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1. Introduzione 1
di Marta Barbieri 2 e Giovanni Valotti 3

A partire dai primi anni ‘90, il pubblico impiego in Italia ha rappresentato un
costante oggetto di riforma (Ongaro e Bellé, 2009): tra le principali revisioni
normative che si sono susseguite nel corso degli anni, si possono citare, a titolo di
esempio, la legge delega 421/92 e il decreto legislativo 29/93 (cd. prima
privatizzazione), la legge delega 59/97 e il decreto legislativo 80/98 (cd. seconda
privatizzazione), la legge delega 15/2009 e il decreto legislativo 150/2009 (cd.
riforma Brunetta).
La più recente ondata di riforme è stata avviata nell’agosto 2015, con
l’approvazione della legge n. 124, proposta dal Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione Marianna Madia. Tale legge si compone di quattro capi
(semplificazioni amministrative, organizzazione, personale e deleghe per la
semplificazione normativa) e delega il governo ad emanare i decreti attuativi nel
perimetro delle disposizioni previste dalla stessa. All’interno della legge delega, i
riferimenti al personale si trovano nell’articolo 11 4 dedicato alla dirigenza e
nell’articolo 17 5 dedicato ai principi per la stesura del testo unico sul pubblico
impiego. Sebbene il governo abbia già approvato alcuni decreti 6, quelli relativi ai
due articoli sopracitati non sono ancora stati pubblicati 7.
1

Il capitolo è frutto di un comune lavoro da parte dei ricercatori.
SDA Bocconi Professor di Public Management e Policy.
3
Professore Ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche presso
l’Università Bocconi di Milano.
4
All’interno del Capo III (Personale) della l. 124/2015.
5
All’interno del Capo IV (Deleghe per la semplificazione normativa) della l. 124/2015.
6
Il 20 gennaio 2016 il Cosiglio dei Ministri ha approvato 11 decreti attuativi della legge delega n.
124/2015 relativi a: Sanzioni disciplinari, Autorità portuali, Razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, Dirigenza sanitaria, Trasparenza, Società
partecipate, Servizi pubblici locali di interesse economico generale, Codice dell'amministrazione
digitale, Segnalazione certificata di inizio attività, Conferenze dei servizi, Semplificazione e
accelerazione dei procedimenti amministrativi.
7
A giugno 2016.
2
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Come ben esplicitato da Turrini e Valotti (2016), questa nuova ondata di riforme
in tema di personale, a differenza delle precedenti che si sono focalizzate
sull’introduzione di regole e incentivi volti ad arginare comportamenti
opportunistici, è centrata sul ruolo delle persone, riponendo maggiore fiducia nei
dirigenti e dipendenti pubblici che sono considerati come il principale driver di
cambiamento e innovazione nella PA.
In tal senso, la riforma in corso in tema di pubblico impiego, e sulla dirigenza in
particolare, si presenta come un’occasione unica da cogliere per intervenire in
maniera incisiva sulla people strategy relativa ai dipendenti e ai dirigenti pubblici
italiani, al fine di valorizzarne le competenze e risvegliare in essi l’orgoglio del
servizio pubblico (Turrini e Valotti, 2016).
Con questo spirito si sviluppa la presente ricerca, che si focalizza in particolar
modo sulla dirigenza della PA centrale e che persegue un duplice obiettivo: da un
lato, descrivere le recenti tendenze in tema di selezione e valutazione della
dirigenza pubblica in un campione di Paesi europei; dall’altro, offrire possibili
spunti di riflessione per il dibattito in corso nel nostro Paese rispetto alla people
strategy che la nuova riforma intende delineare per i manager pubblici italiani.
Il presente capitolo si articola in tre paragrafi: il primo presenta una descrizione
della riforma in corso, con particolare riferimento al tema della dirigenza; il
secondo paragrafo riporta gli obiettivi della ricerca e la metodologia di indagine; il
terzo sintetizza la struttura del volume.
1.1 L’attuale riforma della dirigenza pubblica in Italia
Al fine di meglio comprendere il perimetro delineato dal legislatore, si ritiene
utile dettagliare le misure principali previste nella legge delega con riferimento alla
dirigenza (Box 1), dal momento che queste costituiscono i confini all’interno dei
quali i decreti attuativi potranno intervenire.
Box 1 – L’articolo 11 della legge n. 124/2015 riferito alla disciplina della dirigenza
L’articolo istituisce il sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e
coordinati per ciascun livello amministrativo (statale, regionale e locale), accomunati da
requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio
del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena
mobilità tra i ruoli. Si prevede, inoltre, l’istituzione di una banca dati unica nella quale
inserire il curriculum vitae, il profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun
dirigente, gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il provvedimento si articola in diversi commi che trattano le seguenti tematiche:
l’inquadramento dei dirigenti, l’accesso al ruolo, la formazione, la mobilità, il conferimento
e la durata degli incarichi, il trattamento dei dirigenti privi di incarico, la valutazione delle
prestazioni, la responsabilità dirigenziale e la retribuzione.
Con riferimento all'inquadramento, è previsto un ruolo unico dirigenziale a ciascuno
12
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Box 1 – L’articolo 11 della legge n. 124/2015 riferito alla disciplina della dirigenza
dei tre livelli amministrativi (statale, regionale e territoriale), eliminando per il livello
centrale la distinzione in due fasce. Per ciascun livello è istituita una Commissione
indipendente presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, le cui funzioni saranno
previste nei decreti, ma che includono la verifica del rispetto dei criteri di conferimento
degli incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento
e della revoca degli incarichi. All’interno della dirigenza degli enti locali sono inclusi i
segretari comunali e provinciali, la cui figura viene abolita dalla presente legge.
Rispetto ai meccanismi di accesso alla dirigenza, sono previste due modalità:
 il corso-concorso, per un numero di posti fisso con cadenza annuale per ciascuno
dei tre ruoli; la definizione dei requisiti e dei criteri di selezione dei partecipanti
devono ispirarsi alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo
restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale;
aspetto peculiare del nuovo corso-concorso è l’immissione in servizio dei
vincitori come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi tre anni
(riducibili in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze
all'estero) e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle
Commissioni sulla base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la
quale è stato attribuito l'incarico iniziale;
 il concorso, per un numero di posti variabile con cadenza annuale per ciascuno dei
tre ruoli; la definizione dei requisiti e dei criteri di selezione dei partecipanti
devono ispirarsi alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo
restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; la
graduatoria finale è formata successivamente al ciclo di formazione iniziale;
inoltre, novità del concorso è l’assunzione a tempo determinato cui segue
l’assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo
triennio di servizio (riducibile in relazione all'esperienza lavorativa nel settore
pubblico o a esperienze all'estero), da parte di un organismo indipendente. In caso
di mancato superamento dell'esame di conferma, è previsto l’inquadramento nella
qualifica di funzionario. Si prevede inoltre che non saranno predisposte
graduatorie degli idonei.
La legge prevede inoltre la riorganizzazione della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione e la possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di
formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti,
nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi. Con specifico riferimento alla
formazione permanente dei dirigenti, vengono definiti obblighi formativi annuali e
specifiche modalità di adempimento; in aggiunta, i dirigenti di ruolo possono essere
coinvolti gratuitamente nella formazione dei futuri dirigenti.
Sono previsti inoltre la semplificazione e l’ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le
amministrazioni pubbliche e tra queste e il settore privato.
Rispetto agli incarichi, la norma prevede che:
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Box 1 – L’articolo 11 della legge n. 124/2015 riferito alla disciplina della dirigenza
 i posti dirigenziali vacanti debbano essere pubblicizzati con congruo anticipo,
sulla banca dati;
 per ciascun incarico dirigenziale debbano essere definiti i requisiti necessari in
termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della
complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali;
 per il conferimento degli incarichi debba essere svolta una procedura
comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti
dall'amministrazione e nel rispetto dei criteri generali definiti dalle
Commissioni;
 all’interno del processo di selezione per il conferimento degli incarichi siano
tenuti in considerazione: le attitudini e le competenze, i precedenti incarichi
con relativa valutazione, le specifiche competenze organizzative possedute dai
candidati, le esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché
attinenti all'incarico da conferire; nello specifico, nei criteri di selezione, dovrà
essere valorizzata la diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni
differenti;
 le Commissioni effettuino una verifica successiva del rispetto dei suddetti
requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
 per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti
ad uffici di livello dirigenziale generale, le Commissioni effettuino la
preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti
richiesti, cui segue la scelta da parte del soggetto nominante;
 alle Commissioni debba essere richiesto parere obbligatorio e non vincolante sulla
decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da
rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito;
 rispetto agli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi, il corsoconcorso e le mobilità, vi sia l’obbligo di procedure selettive e comparative,
fermi restando i limiti percentuali previsti;
 sia rispettato l’equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi;
 gli incarichi conferiti siano della durata di quattro anni, rinnovabili previa
partecipazione alla procedura di avviso pubblico; è prevista comunque la
possibilità di prorogare una sola volta gli incarichi senza procedura selettiva,
motivando la scelta e solo nel caso in cui il dirigente abbia ottenuto una
valutazione positiva (inoltre, vi è la possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale
in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure
per il conferimento del nuovo incarico);
 per quanto riguarda la revoca degli incarichi, siano definiti presupposti oggettivi,
anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e la relativa
procedura;
 i dirigenti privi di incarico siano collocati in disponibilità e siano erogati loro
il trattamento economico fondamentale la parte fissa della retribuzione; se il
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Box 1 – L’articolo 11 della legge n. 124/2015 riferito alla disciplina della dirigenza
collocamento in disponibilità a seguito di una valutazione negativa supera un
determinato periodo di collocamento in disponibilità, è prevista la decadenza
dal ruolo unico. Nel periodo di collocamento in disponibilità, i dirigenti
possono:
 chiedere l'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre
amministrazioni o nelle società partecipate dalle amministrazioni
pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con
sospensione del periodo di disponibilità;
 svolgere attività di supporto presso le predette amministrazioni o presso
enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e
senza retribuzioni aggiuntive;
 formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario nelle
pubbliche amministrazioni.
Gli esiti della valutazione dei risultati sono rilevanti per il conferimento dei
successivi incarichi dirigenziali e per la costruzione del percorso di carriera.
La legge prevede inoltre il riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di
responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, nonché la
ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativocontabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della
responsabilità per l'attività gestionale; è prevista anche la limitazione della responsabilità
disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi.
Infine, il provvedimento fa riferimento alle retribuzioni, prevedendo, in particolare:
 l’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio
nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente
destinate al finanziamento degli stessi;
 l’inclusione della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico
fondamentale;
 la definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi
rispetto all'incarico;
 la definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di
incarico e suo collegamento, se possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera
amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente;
 la definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti
in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali
relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;
 la possibilità per ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a
non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo
dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in
materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa
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Box 1 – L’articolo 11 della legge n. 124/2015 riferito alla disciplina della dirigenza
destinati. Rispetto a questo, devono essere definiti criteri omogenei per la
disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse
amministrazioni. I destinatari dei premi devono essere pubblicizzati nel sito
istituzionale.
Fonte: adattamento da Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.187 del 13-8-2015 8

Come si può notare dai contenuti della legge appena descritti, la riforma dedica
ampio spazio al tema della dirigenza, lasciando intravedere importanti novità in
tema di inquadramento, meccanismi di accesso e sistemi di valutazione. In
particolare, dal dettato normativo emerge quale aspetto caratterizzante
l’orientamento ad una gestione più centralizzata e standardizzata della dirigenza.
In particolare, possono essere identificati come elementi di maggiore
accentramento:
 l’istituzione di un ruolo unico per ciascun livello amministrativo (statale,
regionale e territoriale) per il quale è prevista una Commissione con la
funzione di verificare il rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e
il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione per l’assegnazione e la revoca
degli stessi;
 la previsione di procedure di accesso centralizzate per i tre ruoli tramite
corso-concorso o concorso;
 la costituzione di una banca dati unica contenente il curriculum vitae di
tutti i dirigenti, la descrizione del loro profilo professionale e gli esiti delle
valutazioni (gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica).
Sono inoltre riconducibili ad una maggiore standardizzazione:
 la procedura per l’attribuzione degli incarichi, nel rispetto delle linee guida
comuni stabilite dalle Commissioni;
 la durata degli incarichi e, soprattutto, le modalità di rinnovo e revoca;
 la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio.
1.2 Obiettivi e metodo della ricerca
La presente ricerca nasce con un duplice obiettivo: da un lato, descrivere le
soluzioni manageriali in tema di selezione e valutazione 9 della dirigenza pubblica
introdotte ed adottate in un campione di Paesi europei con riferimento al livello
amministrativo centrale; dall’altro lato, offrire possibili spunti di riflessione per il

8

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/13/15G00138/sg - ultimo accesso 23/05/2016
Si precisa che la ricerca sui sistemi di valutazione ha abbracciato sia la dirigenza che i dipendenti
della pubblica amministrazione centrale.
9
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dibattito in corso nel nostro Paese rispetto alla recente riforma della dirigenza
pubblica, che sarà meglio definita e dettagliata attraverso i decreti.
La legge 124/2015 si allinea ai più recenti trend di riforma della pubblica
amministrazione nei principali Paesi europei, che, come diversi studi mostrano
(Lah e Perry, 2008; Barbieri et al., 2011), sono caratterizzati da un’alta attenzione
alla disciplina della dirigenza distinta da quella del pubblico impiego in generale.
In particolare, nel presente studio, si è scelto di approfondire due strumenti chiave
dei sistemi di gestione dei dirigenti: i processi di selezione e quelli di valutazione
delle prestazioni. La scelta di questi strumenti sull’insieme delle leve gestionali è
legata principalmente al fatto che la riforma in corso, cui questa ricerca vuole
offrire spunti operativi di riflessione, si concentra prevalentemente sui meccanismi
di accesso alla dirigenza e di conferma degli incarichi. Pertanto, a parere di chi
scrive, le due leve manageriali considerate, selezione e valutazione, rappresentano i
tasselli essenziali del processo. Infatti, la legge delega non solo mira a rivedere le
modalità di accesso al ruolo dirigenziale, intervenendo così sui meccanismi di
selezione, ma enfatizza anche il ruolo della valutazione, considerata quale elemento
rilevante ai fini del conferimento e della revoca degli incarichi.
Lo studio presenta i risultati di un’analisi comparativa di tipo qualitativo
(Bryman, 2015), basata sulla metodologia del multiple case study. Il case study può
essere definito, secondo Yin (2013), come una ricerca empirica che indaga un
fenomeno contemporaneo all’interno del proprio contesto reale, specialmente
quando i confini tra il fenomeno e il contesto non sono chiaramente definiti. Il
multiple case study ha rappresentato uno strumento largamente utilizzato
nell’ambito degli studi di public management, in particolare per quanto concerne
l’analisi comparativa dei processi di riforma: a titolo di esempio, si richiamano i
lavori di Ongaro (2009) e Pollitt & Boukaert (2000). Uno dei maggiori vantaggi
dell’approccio del multiple case study è che consente di prendere in esame
situazioni tra loro anche molto diverse, ma senza perdere di vista le specificità dei
singoli casi. In tal senso, le differenze non sono considerate in questo studio un
limite all’analisi comparativa, ma piuttosto un aspetto che permette di non forzare
l’analisi all’interno di variabili rigidamente predefinite, ma di arricchire la
rappresentazione dei risultati con le peculiarità emergenti dai singoli casi.
La selezione dei casi si basa sul lavoro di Painters e Peter (2010), i quali, come
riprendendo quello che è stato fatto in molti altri studi (es. Loughlin, 1994; Page,
1995; Loughlin e Peters, 1997; Peters, 2000; Ongaro 2009; Pollitt e Boukaert,
2011), propongono una classificazione dei Paesi sulla base della loro tradizione
amministrativa. In effetti, la tradizione amministrativa, definita come ‘un set di
valori, strutture e relazioni con altre istituzioni basato sulla propria storia, che
definisce la natura di una pubblica amministrazione adeguata alla società’ (Peters,
2008, p.118), rappresenta il DNA del settore pubblico e può condizionare in
maniera significativa le prassi manageriali, il rapporto con la politica e l’evoluzione
dei processi di riforma (Painter e Peters, 2010; Stewart, 2011).
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Secondo Painter e Peters (2010) i principali Paesi dell’Europa Occidentale
possono essere classificati in quattro tradizioni amministrative diverse 10 :
anglosassone, germanica, napoleonica e scandinava. Il valore aggiunto del loro
lavoro è però quello di tentare di identificare altre tradizioni amministrative, che
vanno anche oltre i confini europei, pur nella consapevolezza che spesso i confini
non sono chiari e alcuni sistemi sono considerati ibridi in quanto includono
elementi di tradizioni diverse. Dal momento che la presente analisi si focalizza sul
continente europeo, dall’analisi di Painters e Peter (2010) può essere mutuata anche
la tradizione amministrativa di tipo sovietico, che include gli Stati appartenenti
all’Europa centro-orientale.
La scelta compiuta è stata quella di coprire le suddette tradizioni amministrative,
con almeno un caso, ben consapevoli che i margini di rappresentatività di un Paese
della propria categoria amministrativa possono essere limitati. Inoltre, la scelta di
restringere il campo ad un campione di Paesi è legato principalmente a due fattori:
il primo riguarda il trade-off profondità-estensione, il secondo è relativo alla
facilità di accesso alle informazioni.
Per quanto riguarda il primo aspetto, sono molti gli studi (es. Kuperus & Rode,
2008; OECD, 2012; Hellenic Republic, 2014) che prediligono la numerosità dei
casi analizzati rispetto al livello di profondità dell’analisi stessa. In questo studio si
è scelta la strada opposta, ovvero restringere il campo di osservazione ad un
numero di casi limitato, privilegiando il grado di profondità e di comprensione dei
sistemi indagati 11 poiché, date le finalità, è parso sin da subito necessario
caratterizzare le scelte dei diversi Paesi e le soluzioni adottate in modo da avere
una rappresentazione completa e contestualizzata dei diversi casi.
La facilità di accesso alle informazioni ha influito sul campione analizzato. La
ricerca, in coerenza alla metodologia impiegata, presuppone l’utilizzo di due livelli
di informazioni: di primo grado, prodotte direttamente dagli organi istituzionali
chiamati a regolare i processi di selezione e di valutazione nei diversi Paesi; di
secondo grado, ovvero elaborazioni compiute da altri ricercatori e analisi delle
fonti di primo grado.
Le tipologie di fonti di primo grado utilizzate sono:
 analisi dei documenti istituzionali disponibili pubblicati sui siti governativi;
 questionario online indirizzato ai dipartimenti/ministeri responsabili del
pubblico impiego, in cui sono state chieste informazioni sui sistemi di
selezione e valutazione relativi alla dirigenza pubblica (Allegato 1);
 interviste dirette con i referenti dei dipartimenti ministeriali centrali che si
occupano di pubblico impiego. Le interviste si sono basate su un protocollo
comune (Allegato 2) finalizzato ad approfondire le domande poste con i
questionari; chiaramente, in ciascuna intervista sono state poste anche altre
domande riferite allo specifico caso sulla base dell’analisi documentale e
10

Questa classificazione rappresenta un modello di analisi piuttosto diffuso. A titolo di esempio si
vedano anche Loughlin (1994), Page (1995), Loughlin e Peters (1997), Peters (2000), Ongaro
(2009), Pollitt e Boukaert (2011).
11
Alcuni studi, in particolar modo sul tema delle riforme nel settore pubblico, hanno prediletto
questo modalità. A titolo di esempio, si veda Ongaro (2009).
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delle caratteristiche del pubblico impiego nello specifico contesto di
indagine.
Le tipologie di fonti di secondo grado sono:
 analisi di rapporti e ricerche di istituzioni come l’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), la World Bank,
l’European Institute of Public Administration (EIPA), che hanno condotto
indagini su temi affini a quelli di questo studio, analizzando fonti primarie
(tipicamente survey strutturate);
 analisi della letteratura accademica disponibile per i diversi casi presi in
esame;
 interviste con esperti locali o studiosi di chiara fama, osservatori
ravvicinati dei processi di riforma della dirigenza.
La disponibilità delle due tipologie di fonti ha costituito un ulteriore criterio di
selezione dei casi da analizzare. Infatti, sebbene non tutte le fonti siano state
utilizzate per tutti i casi indagati, si è deciso di includere un Paese nel campione
solo in caso di disponibilità di almeno una tipologia di fonte di primo grado e di
una di secondo grado. Ad esempio, laddove non fossero disponibili sufficienti
documenti istituzionali sui siti, i contatti con i dipartimenti e la loro disponibilità a
partecipare hanno costituito una fonte essenziale di informazioni. Viceversa,
l’ampia disponibilità di informazioni e documenti dettagliati su siti e letteratura
grigia, hanno in alcuni casi colmato l’impossibilità di contatti approfonditi.
Purtroppo, la mancanza di fonti di primo e secondo grado ha pregiudicato
l’inclusione di alcuni Paesi nel campione finale 12, 13.
Sulla base dei suddetti criteri, la ricerca analizza otto casi-Paese: Belgio (BE),
Francia (FR), Irlanda (IE), Lettonia (LV), Polonia (PL), Portogallo (PT), Regno
Unito (UK) e Spagna (ES) (Tabella 1) 14.
Nel campione è stata inclusa anche la Commissione Europea (CE), sebbene non
sia un Paese, ma un organismo sovranazionale, e anche se diversi studiosi
richiamino l’attenzione sui rischi e sulla complessità di comparazioni dirette tra
stati nazionali e Commissione Europea (Pollitt & Boukaert, 2011). La ragione per
cui si è considerato necessario includere il caso della CE è legata all’influenza
diretta ed indiretta che le scelte del livello comunitario esercitano sugli stati
membri, non solo sul piano legale in merito alle aree di policy di competenza
12

Nel caso specifico, la Finlandia, la Norvegia, la Germania e la Grecia. Per questi Paesi infatti,
non erano disponibili sui siti web sufficienti informazioni in lingua inglese e, per diverse ragioni,
non è possibile contattare i ministeri o dipartimenti responsabili del pubblico impiego.
13
In particolare, sono state effettuate interviste con i referenti di ciascun Paese considerato, ad
esclusione di Irlanda e Regno Unito, per i quali non è stato possibile contattare i referenti. In
diversi casi è stato necessario effettuare più interviste con i referenti di ciascun Paese, al fine di
meglio comprendere i meccanismi di funzionamente delle pratiche indagate. Inoltre, nel corso
della ricerca, i referenti dei Paesi sono stati più volte contattati tramite e-mail per chiarimenti e
informazioni puntuali.
14
All’interno delle tabelle, i Paesi sono indicati con le loro sigle, secondo lo standard ISO 3166-1
alpha-2 adottato in questo studio.
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europea, ma anche sulle pratiche amministrative, attraverso processi di
isomorfismo normativo e mimetico noti in letteratura (Lah e Perry, 2008; Powell e
DiMaggio, 1991). Inoltre, gran parte dell’analisi si focalizza su alcune pratiche
gestionali sperimentate anche nella CE (Pollitt e Boukaert, 2011).
Tabella 1 - Il campione dello studio riclassificato per tradizione
amministrativa

Anglosassone

Germanica

Napoleonica

Sovietica

IE, UK

BE

ES, FR, PT

LV, PL

Fonte: nostra elaborazione in base rispetto alla letteratura di riferimento

Le nove esperienze considerate costituiscono l’unità di analisi della ricerca. Per
ciascun caso, il presente studio ha approfondito e descritto tre elementi:
 l’inquadramento dei dirigenti pubblici;
 i meccanismi di selezione della dirigenza pubblica;
 i sistemi di valutazione della performance individuale dei dirigenti e dei
dipendenti pubblici.
Chiaramente, l’analisi di questi due processi (meccanismi di selezione e sistemi
di valutazione) si intreccia con altre leve di gestione della dirigenza: ad esempio, i
meccanismi di selezione sono interconnessi alle procedure di gestione delle carriere
e di conferma degli incarichi; la valutazione incide sulle politiche retributive,
nonché sulla gestione della formazione, e così via. Pertanto, nel corso dello studio
sono state analizzate anche alcune pratiche collegate alle due leve indagate.
In sintesi, il presente studio intende offrire un contributo di conoscenza alla
ricerca, ai professionisti e ai policy-makers. In primo luogo, presenta una
mappatura dettagliata di ciò che alcuni Paesi europei appartenenti a diverse
tradizioni amministrative hanno introdotto in tema di meccanismi di accesso alla
dirigenza e di sistemi di valutazione. Tale mappatura è, inoltre, sistematizzata e
commentata, alla luce della letteratura e della normativa nazionale. In aggiunta, lo
studio si caratterizza e si differenzia dai precedenti (a titolo di esempio si vedano
Kuperus & Rode, 2008; OECD, 2010; Hellenic Republic, 2014) anche per lo
sforzo di strutturare maggiormente l’analisi e per il tentativo di offrire una visione
più approfondita dei temi oggetto di indagine.
Come sempre il lavoro non è esente da limiti. In primo luogo lo studio potrebbe
essere esteso ad altri Paesi, anche extra-europei. Inoltre, non è sempre stato possibile
effettuare le interviste con i dipartimenti di ciascun Paese, pertanto, in alcuni casi,
l’interpretazione si basa esclusivamente sui documenti, le informazioni e i dati
disponibili online15. Infine, ciò che viene descritto è spesso riferito a ciò che esiste nei
casi considerati in termini di previsioni normative. Non per tutti i Paesi, ad esempio, è
stato possibile verificare l’effettivo livello di diffusione dei sistemi di valutazione
all’interno di tutte le amministrazioni centrali, nonché il livello di accettazione e
15

Rispetto ai casi Paese analizzati, è questo il caso di Irlanda e Regno Unito.
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soddisfazione dei dipendenti sull’utilizzo degli stessi. Temi questi che, per quanto
interessanti, richiederebbero indubbiamente una ricerca ad hoc. In tal senso, i possibili
sviluppi del presente lavoro potrebbero essere: ampliare il campione dei Paesi oggetto
di indagine; estendere l’analisi anche ad altri livelli amministrativi; coinvolgere i
dipendenti delle amministrazioni in una survey al fine di sondare la percezione
sull’utilizzo e sull’efficacia dei sistemi di selezione e valutazione.
1.3 La struttura dello studio
Il volume si articola in quattro capitoli.
Il capitolo due tratta il tema della selezione della dirigenza e si compone di due
parti:
 la prima presenta una breve sintesi descrittiva dei sistemi di selezione
della dirigenza in ciascuno dei casi presi in esame;
 la seconda parte presenta una analisi comparativa dei casi considerati
sulla base di alcune variabili identificate e ritenute utili ai fini di una
lettura trasversale dei casi. Le variabili utilizzate e la loro descrizione
sono riportate in Tabella 2. Inoltre, questa parte presenta anche alcune
riflessioni rispetto alla normativa italiana in tema di selezione, al fine di
consentire al lettore di posizionare liberamente il caso Italia rispetto ad
altre esperienze europee.
Tabella 2 - Le variabili di analisi dei sistemi di selezione della dirigenza

Variabili
Modello di
dirigenza
Bacino di
reclutamento
Processo di
selezione

Attori del processo
di selezione
Forme di raccordo
con la politica
Competenze
oggetto di selezione
Strumenti di
selezione

Descrizione
Caratteristiche distintive che assume la dirigenza nel caso
analizzato, come si differenzia dal resto del pubblico
impiego e che tipologie di contratti di lavoro sono previste
Chi può accedere alle cariche dirigenziali e pertanto può
accedere ai processi di selezione, sia per le posizioni di
ingresso, sia per le posizioni più avanzate
Caratteristiche principali del processo di selezione, intese
come grado di autonomia dei singoli enti rispetto alla
diffusione di forme di standardizzazione, di coordinamento
e/o di accentramento delle pratiche
Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità nei processi
di selezione tra i singoli ministeri e/o dipartimenti cui i
dirigenti selezionati sono destinati ed eventuali soggetti
terzi, incaricati di partecipare in forme diverse al processo
di selezione
Possibili forme di partecipazione della politica previste nel
processo di scelta dei dirigenti
Conoscenze, capacità e attitudini possedute, in base ai
quali i candidati vengono comparati
Strumenti attraverso cui sono osservate le suddette
competenze
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Il capitolo tre è dedicato al tema della valutazione della performance
individuale nelle pubbliche amministrazioni centrali e, analogamente al capitolo
sulla selezione, si compone anch’esso di due parti:
 la prima offre una sintesi descrittiva dei sistemi di valutazione della
performance individuale nei Paesi analizzati, mettendone in luce le
caratteristiche essenziali e gli aspetti peculiari;
 la seconda parte propone un breve inquadramento teorico sul tema e una
possibile chiave di lettura dei sistemi di valutazione che accompagna i
risultati dell’analisi effettuata. Inoltre, descrive i risultati dell’analisi
comparata, sulla base di un set di specifiche variabili identificate
(Tabella 3). Anche in questo caso, al termine dell’analisi di ciascuna
variabile considerata, si sintetizzano le previsioni normative nel caso
italiano.
Tabella 3 - Le variabili di analisi dei sistemi di valutazione della
performance individuale

Variabili
Livello di
accentramento
Finalità
Architettura

Gestione del
processo

Descrizione
Se e in che misura le norme abbiano delineato una
standardizzazione dei sistemi e/o una maggiore autonomia,
in capo alle singole amministrazioni, nella definizione
delle loro caratteristiche
Obiettivi che accompagnano l’introduzione dei sistemi
nonché le conseguenze del processo di valutazione
Caratteristiche generali dei sistemi di valutazione:
- Metodi e strumenti di valutazione
- Attori coinvolti e rispettive responsabilità
- Oggetti della valutazione
Presenza o meno di un ciclo di valutazione, di momenti di
confronto valutato-valutatore, di fasi di calibration e
distribuzione forzata, di attività di gestione della
trasparenza e di strumenti informatici di supporto

Il capitolo quattro, conclusione del lavoro, è dedicato all’esplicitazione di
alcune proposte di dettaglio sui sistemi di selezione e valutazione della dirigenza
pubblica centrale italiana, maturate a partire dall’analisi effettuata sulle modalità di
gestione in uso in altri contesti europei e che possono costituire un utile spunto di
riflessione per i policy-makers con riferimento al modello di dirigenza che la
normativa in via di definizione vuole delineare e perseguire.
Infine, il volume si conclude con un’Appendice che descrive in maniera
dettagliata ciascun caso-Paese.
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2. Analisi comparata dei sistemi di selezione della
dirigenza delle amministrazioni centrali
di Raffaella Saporito 16

Struttura del capitolo
2.1 I casi analizzati in sintesi
2.2 L’analisi dei sistemi di selezione nei casi analizzati
2.2.1 Modello di dirigenza
2.2.2 Bacino di reclutamento
2.2.3 Processo di selezione
2.2.4 Attori del processo di selezione
2.2.5 Forme di raccordo con la politica
2.2.6 Competenze oggetto di selezione
2.2.7 Strumenti di selezione
2.2.8 Conclusioni
2.3 Bibliografia

Obiettivi del capitolo
L’obiettivo del presente capitolo è descrivere le principali tendenze europee nelle pratiche di
gestione della selezione della dirigenza pubblica nelle amministrazioni centrali, emerse dall’analisi
comparativa di nove casi studio.
Il primo paragrafo presenta una sintesi descrittiva dei sistemi di selezione della dirigenza nei casi
analizzati (Belgio, Francia, Irlanda, Lettonia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, cui si
aggiunge il caso Commissione Europea), articolata lungo le seguenti variabili, desunte dall’analisi
della letteratura:
16
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•

•

•

•

•
•
•

Modello di dirigenza: quali caratteristiche distintive assume la dirigenza nel caso
analizzato, come si distingue dal resto del pubblico impiego e che tipologie di contratti
di lavoro sono previste (es. se a tempo indeterminato o no);
Bacino di reclutamento: chi può accedere alle cariche dirigenziali e pertanto può
accedere ai processi di selezione, sia per le posizioni di ingresso, sia per le posizioni più
avanzate;
Processo di selezione: quali sono le caratteristiche principali del processo di selezione,
intese come grado di autonomia dei singoli enti rispetto alla diffusione di forme di
standardizzazione, coordinamento e/o di accentramento delle pratiche;
Attori del processo di selezione: come sono distribuiti ruoli e responsabilità nei
processi di selezione tra i singoli ministeri e/o dipartimenti cui i dirigenti selezionati
sono destinati ed eventuali soggetti terzi, incaricati di partecipare in forme diverse al
processo di selezione dei dirigenti;
Forme di raccordo con la politica: quali forme di partecipazione della politica sono
previste nel processo di scelta dei dirigenti e per quali livelli di responsabilità;
Competenze oggetto di selezione: quali sono i criteri in base ai quali i candidati
vengono comparati, in termini di conoscenze, capacità e attitudini possedute;
Strumenti di selezione: attraverso quali strumenti sono osservate le suddette
competenze.

Il secondo paragrafo offre una lettura traversale ai casi delle suddette variabili, al fine di enucleare
le diverse tipologie di gestione della selezione emergenti dall’analisi e identificare eventuali trend
o pratiche ricorrenti.

2.1 I casi analizzati in sintesi
2.1.1 Belgio
I dirigenti in Belgio sono l’insieme di persone selezionate per svolgere le
funzioni direzionali dell’amministrazione pubblica, siano esse di responsabilità di
aree di policy o di funzionamento interno (personale, budget, sistemi informativi,
…). Prendono il nome di ‘mandataires’ (agenti mandatari), in quanto non è
prevista la dirigenza di ruolo a tempo indeterminato, ma tutti i dirigenti sono
incaricati per un periodo non superiore a 6 anni, rinnovabile in caso di valutazioni
di performance positive e a valle di un processo di selezione comparativo. Una
volta cessato l’incarico dirigenziale, in caso di non rinnovo nella stessa o in
un’altra posizione, coloro che prima di svolgere la funzione dirigenziale erano già
dipendenti dell’amministrazione pubblica (funzionari) hanno diritto ad essere
reintegrati nella funzione precedentemente svolta, mentre chi proviene dal privato
ha diritto ad una liquidazione proporzionale al numero di anni di servizio prestati.
Possono candidarsi a posizioni di mandataires i funzionari di livello più alto
(livello A) che hanno maturato un’esperienza professionale definita per ciascuna
tipologia di posizione in termini quali-quantitativi. Inoltre, i posti di mandataires
sono aperti anche a professionalità esterne al sistema pubblico, se dimostrano di
avere i requisiti per poter partecipare ad una selezione comparativa per il livello A
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e se hanno maturato le esperienze e le competenze necessarie per ricoprire la
posizione in oggetto.
Il processo si apre con la pubblicazione della descrizione della posizione in
termini di competenze e requisiti necessari. La candidatura è informatizzata e
ciascun candidato deve creare (o aggiornare) il proprio profilo sul sito dedicato,
dove inserisce le informazioni sulle proprie esperienze sulla base di quelle richieste
dal bando. Il processo di selezione avviene quindi per tre step successivi di
valutazione di merito: (1) screening delle candidature sulla base della coerenza dei
requisiti richiesti con quelli effettivamente posseduti dal candidato; (2) chi ha
passato la prima scrematura, accede al test computerizzato per valutare le
competenze tecniche necessarie per il ruolo (sono dispensati dal test coloro che lo
hanno già superato nei precedenti due anni o che stanno già ricoprendo un incarico
di mandataire); (3) chi ha superato lo step precedente, è chiamato a svolgere una
prova orale, che consiste nella discussione di un caso pratico. Sulla base dei titoli e
delle prove dei candidati, la commissione esaminatrice inserisce i candidati in
quattro categorie: A, più che adeguato, B, adeguato, C, meno adeguato, D non
adeguato alla posizione. Tutti coloro che sono stati inseriti nella categoria A e B
sono sottoposti alla valutazione finale, operata dal responsabile diretto (per le
posizioni di vertice, l’organo politico), chiamato a concludere la selezione con la
scelta del candidato ritenuto migliore.
Per istruire i processi di reclutamento e selezione del personale, le
amministrazioni pubbliche belghe possono avvalersi dei servizi del SELOR
(Sélection et Organisation), un’agenzia pubblica creata allo scopo di offrire servizi
professionali per le attività di reclutamento, selezione e sviluppo delle risorse
umane. Per la selezione dei mandataires, SELOR è l’unico soggetto titolato a
gestire il processo. Recepisce la descrizione del fabbisogno da parte
dell’amministrazione che necessita di ricoprire la posizione, rende nota la
posizione disponibile sul proprio sito, raccoglie le candidature online, organizza le
prove scritte e orali e convoca la commissione esaminatrice. La commissione è
composta dal Direttore Generale di SELOR, un esperto esterno in management, un
esperto esterno in risorse umane, due esperti esterni con competenze nelle materie
specifiche della posizione di management, due rappresentanti di un servizio
pubblico diverso da quello per cui è stata organizzata la procedura di selezione.
L’ente di destinazione è coinvolto nell’ultima fase del processo di selezione, in
quanto il responsabile diretto è chiamato a scegliere all’interno di una rosa di nomi
emersa dalla valutazione di merito.
Per i ruoli di vertice, l’ultima fase del processo è affidata al Ministro o Direttore
Generale di riferimento, responsabili di scegliere il candidato sulla base della rosa
di nomi ricevuta, sulla base di un’intervista professionale, che verte sulle attitudini
del candidato, più che sulle competenze tecniche, già valutate nei precedenti step di
selezione.
Le competenze esaminate nel processo di selezione sono riconducibili ad un
modello di competenze definito per tutte le funzioni manageriali
dell’amministrazione pubblica secondo un modello ‘5+1’: un gruppo di 5
competenze trasversali valide per tutte le posizioni dirigenziali (gestione delle
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informazioni; gestione dei compiti; gestione dei collaboratori; gestione delle
relazioni; attitudini personali) e un gruppo addizionale di competenze tecniche,
legate alla singola posizione. A ciascun livello gerarchico e ciascuna posizione
corrispondono livelli attesi differenti di padronanza delle 5 competenze + 1.
Gli strumenti utilizzati nel processo di selezione dei dirigenti sono le job
description professionali, che includono non solo i requisiti formali, ma anche le
tipologie di esperienze necessarie a ricoprire il ruolo, l’application online, ovvero
un sistema di acquisizione delle candidature informatizzato che permette una più
facile comparazione e scrematura dei CV, i test sulle competenze manageriali
computerizzato, una prova orale di tipo situazionale, costruita sulla discussione di
un caso pratico, un’intervista attitudinale.
2.1.2 Francia
Il sistema amministrativo francese è articolato in alcune migliaia di ‘corpi’,
raggruppamenti per famiglie professionali con funzioni simili a sindacati e
ciascuno dotato di ampi margini di autonomia e regolato secondo il proprio statuto.
Solo alcuni di questi, i c.d. ‘Grands Corps’, sono carriere di tipo direzionale, tra
cui ad esempio il corpo degli amministratori di stato, presente in tutti i ministeri.
L’ingresso in questi corpi avviene per concorso e dà luogo ad un incarico a vita. La
frammentazione del personale della pubblica amministrazione in questa pluralità di
corpi autonomi è una delle caratteristiche tipiche del sistema francese (Rouban,
2014).
L’ingresso nei c.d. ‘Grands Corps’ è regolato dall’accesso ad una delle
numerose Grandes Ecoles, tra cui ricordiamo l’ENA (Ecole Nationale
d’Administration) per le carriere amministrative e il Politecnico per le carriere
tecniche, ma non si tratta dell’unico canale di reclutamento. Infatti, l’insieme delle
scuole reclutano circa l’85% dei dirigenti. Il restante 15% proviene da altri canali:
circa il 10% accede alla dirigenza dai corpi di sbocco (corps de débouché), ovvero
corpi che permettono l’accesso ai ‘Grands Corps’, senza passare da una delle
Grandes Ecoles, ma tramite concorsi interni; il restante 5% proviene da canali
minoritari, come personale proveniente dalla carriera militare riconvertito alla
carriera civile. L’85% dei dirigenti che proviene da un concorso effettuato presso
una delle Grandi Scuole ha provenienze a propria volta differenti. Ad esempio, il
concorso per entrare all’ENA è articolato in tre sotto-concorsi: il primo, cui è
riservato il 50% dei posti, è per i giovani laureati; il secondo, col 40% dei posti, è
destinato a personale non dirigenziale già nei ruoli della funzione pubblica da
almeno 4 anni; il terzo (c.d. ‘Terzo Concorso’), cui sono riservati il 10% dei posti,
è destinato a persone con oltre 8 anni di esperienza nel privato. Solo le posizioni di
vertice amministrativo, di natura fiduciaria, sono previste possibilità di ingresso
anche a persone non selezionate tramite concorso e non appartenenti ad uno dei
grands corps (Pecheur et al., 2013; Teyssier et al., 2014).
Si possono osservare tre processi di selezione differenti, legati a tre livelli di
dirigenza successivi: (1) la selezione per l’accesso alla dirigenza di ruolo, negli
incarichi di livello più semplice (incarichi di missione); (2) la selezione per
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l’accesso responsabilità di direttore (incarichi di funzione), destinata ai soli
dirigenti di ruolo che hanno superato lo step precedente; infine, (3) la selezione per
l’accesso alle cariche di vertice, aperta anche ad esterni della pubblica
amministrazione (Pecheur et al., 2013 ; Hellenic Republic, 2014; Ministère du
Budget, des Competes Publics et de la Fonction Publique, 2008).
(1) In virtù della frammentazione dei canali di accesso alla dirigenza e della
pluralità di scuole che regolano gli accessi ai Grand Corps non è possibile definire
un unico processo di selezione. Si è scelto pertanto di guardare al canale principale
e al più noto, ovvero al concorso dell’ENA, oggetto di recente riforma (Arrêté du
16 avril 2014). Il concorso si articola in prove di ammissibilità e prove di
ammissione, le prime sono da sbarramento per accedere alle seconde. Le prove di
ammissibilità sono quattro e sono tutte scritte: tre sono composizioni libere a
commento di un dossier sui temi del diritto, economia e società; la quarta è un test
a risposte aperte di finanza pubblica. Per chi ha superato le prove di ammissibilità,
sono previste le prove di ammissione, tutte orali: tre esposizioni orali di 10 minuti
l’una, di cui due su dossier di politica europea ed internazionale e la terza sulla
presentazione del proprio percorso professionale, un’intervista professionale di 50
minuti per osservare esperienze pregresse e motivazioni, una prova di simulazione
di gruppo per osservare i soft skills. I vincitori del concorso sono chiamati a
seguire un anno di formazione presso la sede dell’ENA a Strasburgo e un anno per
seguire tre stage in amministrazioni differenti, compresa un’esperienza nel privato.
Al termine del percorso di formazione è previsto un esame finale, che dà luogo ad
una graduatoria sulla base della quale i vincitori sono allocati nelle posizioni aperte
(Arrêté du 16 avril 2014).
(2) La selezione per gli incarichi di funzioni, considerati il secondo livello di
complessità dopo gli incarichi di vertice, si basa sulla pubblicazione di un bando,
cui possono candidarsi tutti i dirigenti di ruolo in possesso dei requisiti, al fine di
procedere con una valutazione comparativa, ad opera di una commissione ad hoc
(Hellenic Republic, 2014). Come hanno fatto notare alcuni osservatori (Rouban,
2014), non è facile definire in maniera chiara il processo, poiché il sistema formale
non sempre coincide con quello sostanziale e i posti sono regolati dai corpi più che
ispirati a logiche di gestione delle risorse umane.
(3) La selezione per gli incarichi di vertice è di natura eminentemente politica e
la nomina è di tipo fiduciario. Pertanto, la scelta viene effettuata dal primo ministro
sulla base di una rosa proposta dal ministero di riferimento, attraverso i suoi uffici
di vertice supportati dalla funzione HR, di tre nomi, di cui uno di una donna e uno
scelto dal pool del talenti (una lista curata dalla funzione pubblica, in chiave
interministeriale e inter-corpo, sulla base delle valutazioni maturate dai dirigenti, al
fine di favorire la mobilità interministeriale e di contemperare le logiche
conservative dei corpi). È previsto inoltre che possano essere nominate anche
figure esterne al sistema pubblico (Pecheur et al., 2013; Hellenic Republic, 2014).
In virtù della già citata frammentazione dei canali di accesso alla dirigenza e
della pluralità di scuole che regolano gli accessi ai Grand Corps, gli attori coinvolti
nel processo di selezione sono molteplici. Un ruolo di primo piano è svolto dalle
c.d. Grandes Ecoles, delle quali la più nota è l’ENA, che seleziona i dirigenti
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appartenenti ai corpi amministrativi e non tecnici (Rouban, 2014). Un ruolo
altrettanto preminente è svolto dagli organi di gestione dei singoli corpi e in
particolar modo dai ‘Grands Corps’, in virtù dell’autonomia che la legge
conferisce loro nella gestione delle risorse umane, soprattutto nella gestione delle
carriere e, quindi, nei processi di selezione per le cariche dirigenziali più avanzate
(Rouban, 2014). Infine, un ruolo di coordinamento è svolto dalla Funzione
Pubblica che, insieme alle direzioni del personale dei singoli ministeri, definisce i
regolamenti e le policy dentro le quali i Grands Corps sono chiamati a muoversi
(Rouban, 2014).
La politica interviene nella scelta delle figure di vertice, sulla base di una rosa di
tre nomi proposta dai vertici tecnici del ministero competente. La logica con cui la
rosa di nomi è composta è finalizzata a favorire la rotazione interministeriale e a
promuovere la parità di genere (Hellenic Republic, 2014).
Per quanto riguarda il concorso dell’ENA, la recente riforma (2015) definisce le
competenze oggetto di valutazione dei candidati in tre aree: (1) la conoscenza
dettagliata ed approfondita di alcune aree di sapere come diritto pubblico,
economia politica, diritto e politica europea, finanza pubblica, lingue straniere,
abbinata ad una solida cultura generale; (2) le abilità di ragionamento,
argomentazione e chiarezza espressiva (scritta e parlata); (3) la motivazione e
personalità del candidato, insieme all’orientamento all’etica pubblica (Arrêté du 16
avril 2014). Per quanto riguarda i processi di selezione interna, occorre considerare
che la funzione pubblica francese si è dotata da tempo di un repertorio delle
competenze, che viene aggiornato regolarmente, che definisce le competenze di
ruolo per tutti i mestieri ed i livelli dell’amministrazione pubblica (Ministère de la
Fonction Publique, 2014).
Gli strumenti utilizzati nel processo di selezione del concorso dell’ENA sono le
composizioni scritte, ovvero delle note tecniche che i candidati sono chiamati a
redigere sulla base di un dossier di informazioni messo loro a disposizione
contestualmente all’assegnazione della traccia; le esposizioni orali, delle
presentazioni di 10 minuti, da preparare in 30minuti sulla base di un dossier di
informazioni messo a disposizione del candidato contestualmente all’assegnazione
del titolo dell’esposizione; un test a risposte aperte sulla conoscenza della finanza
pubblica; un’intervista professionale; una prova di simulazione di gruppo (Arrêté
du 16 avril 2014).
2.1.3 Irlanda
Tutto il personale pubblico si articola in due categorie, il Civil Service e i Public
Sector Employees. Il Civil Service comprende i dipendenti dell’amministrazione
centrale dello Stato (Ministeri e alcune agenzie centrali). I Public Sector Employees
sono invece dipendenti pubblici impegnati, in modo più diretto, nell’erogazione di
servizi di pubblico interesse, come istruzione, sanità, forze armate e di polizia, enti
locali. Non esiste una definizione puntuale di dirigenza, chiaramente separata dal
resto del pubblico impiego, ma all’interno dei diversi livelli di inquadramento del
Civil Service, se ne possono identificare 9, articolati a loro volta in 5 gradi di
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responsabilità manageriale: top management, senior management, middle
management, junior management e clerical officer. In particolare per i due livelli
del top management (Secretary General e Assistant Secretary) sono previste
procedure di selezione differenti rispetto al resto dei dirigenti e dipendenti.
Il bacino di reclutamento dei Civil Servants è deciso di volta in volta sulla base
delle necessità contingenti: per ciascuna posizione possono essere previste
selezioni aperte a candidati esterni al sistema pubblico (bacino esterno), oppure
ristrette al solo personale già appartenente al Civil Service (bacino interno). E’ più
frequente che per le posizioni più elevate (top management) si prediligano delle
selezioni interne 17 . Al variare del bacino di reclutamento, cambiano gli organi
coinvolti nel processo di selezione, ma non il processo in sé.
La CPSA (Commission for Public Service Appointments) definisce gli standard
in termini di principi e regole da seguire, ma non sono previste procedure
standardizzate: ciascun processo di selezione è a sé ed è istruito sulla base delle
esigenze contingenti. In genere si articola lungo cinque step: (1) definizione dei
requisiti nella job description, che include anche la traiettoria futura della posizione
all’interno del Civil Service; (2) definizione della modalità di selezione più utile per
meglio osservare le competenze enunciate nella job description; (3) comunicazione
attiva della disponibilità della posizione su canali di volta in volta differenti al fine
di attrarre i profili in target; (4) primo screening dei candidati tramite valutazione
delle candidature e sulla base degli esiti delle prove online; (5) secondo screening
dei candidati, sulla base di un’intervista o modalità di osservazione diretta delle
competenze di candidati.
In Irlanda sono previsti tre commissioni coinvolte nel processo di selezione dei
dirigenti. La prima è la CPSA (Commission for Public Service Appointments) che
stabilisce le regole e supervisiona il processo di selezione, assicurandosi che gli
incarichi siano attribuiti sulla base del merito e che scaturiscano da un processo di
selezione equo e trasparente. I regolamenti emanati da questo organo (code of
practices) si applicano non solo al Civil Service, ma anche agli altri comparti del
pubblico impiego. I membri della CPSA sono 5 e sono sia persone che ricoprono
cariche elettive (Presidente della camera bassa) sia amministrative (capi
dipartimento). Le funzioni di gestione del processo sono invece attribuite ad altre
due commissioni, il PAS (Public Appointment Service) e TLAC (Top Level
Appointment Committee). Il PAS e il TLAC effettuano selezioni di tipo
centralizzato, agendo nel rispetto delle linee guida stabilite dalla CPSA. In
particolare, il PAS si occupa della selezione per le posizioni del Civil Service non
di vertice ed inoltre svolge un’azione di assistenza, consulenza e supporto
operativo per le selezioni delle posizioni apicali, appannaggio invece del TLAC. Il
TLAC è composto da 9 membri, 4 interni e 5 esterni all’amministrazione pubblica,
gli incarichi sono di durata triennale. Può avvalersi inoltre del supporto tecnico del
PAS o di altre professionalità esterne per selezioni di natura più tecnica. (Public
Service Management, Recruitment and Appointments Act 2004).
17
Procedures and Practices of the Top Level Appointments Committee (p. 7), scaricabile dal sito
del civil service hr.per.gov.ie/promotion-in-the-civil-service/
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La politica interviene solo per le selezioni delle figure apicali di Segretario
Generale, in quanto chiamata a scegliere sulla base di una rosa di tre nomi,
proposta dalla commissione tecnica. Per la posizione di Segretario Assistente,
invece, la commissione propone al Ministro – formalmente incaricato della nomina
– solo un nome, pertanto si tratta più di una ratifica di una scelta tecnica che di un
reale potere di nomina.
Le competenze specialistiche oggetto di selezione sono definite di volta in volta
dalla job description, ma accanto a queste sono oggetto di osservazione le
competenze di ruolo che fanno riferimento ad un framework comune per tutto il
Civil Service articolato in 4 aree di competenze trasversali: Leadership; Capacità di
giudizio; Gestione delle relazioni; Orientamento ai risultati. Ciascuna area di
competenze identifica diversi livelli di padronanza della competenza, in coerenza
con il livello di inquadramento (es. per la Leadership al livello di inquadramento
più basso è richiesto di saper lavorare in team, mentre per il livello più alto è
richiesto di saper definire la vision dell’intera istituzione). Le stesse 4 aree di
competenza sono sviluppate e declinate in maniera più puntuali per le posizioni di
vertice, Secretary General e Assistant Secretary, sulla scorta di uno studio
empirico di analisi delle competenze in possesso dai top manager in carica.
Ogni processo di selezione può adoperare strumenti diversi, sulla base delle
necessità contingenti, nel rispetto dei regolamenti del CPSA, che supervisiona
anche sulle pratiche adottate. In generale, gli strumenti adottati sono: application
forms e CV; test psicometrici e prove pratiche (che prevedono lo svolgimento di
task previsti dalla job description della posizione per la quale si fa domanda);
assessment centres, che combinano l’utilizzo di più prove e simulazioni; interviste
professionali.
2.1.4 Lettonia
Nel sistema di pubblico impiego lettone i dipendenti possono essere suddivisi in
due categorie: i Civil Servants e i Public Sector Employees. I Civil Servants sono
dipendenti delle amministrazioni centrali e in generale si occupano di policy
making, coordinamento di attività di settore, controllo di risorse finanziarie,
regolazione. I Public Sector Employees sono invece dipendenti pubblici assunti con
un contratto di diritto privato, impiegati non solo nelle amministrazioni centrali, ma
anche nelle amministrazioni regionali e locali e applicati all’erogazione di servizi
pubblici. I Civil Servants si dividono in 5 famiglie, di cui una di queste riguarda il
livello dirigenziale, articolata a sua volta in tre categorie: Junior, Middle e Senior
(State Civil Service Law).
La State Civil Service Law stabilisce che chiunque sia in possesso dei requisiti
per ricoprire una data posizione possa candidarsi, senza restrizioni al bacino interno
per nessun livello di inquadramento. Inoltre, lascia ampio margine di
discrezionalità nella definizione della job description e del processo di selezione, il
quale può di volta in volta vedere ristretto o ampliato il bacino di reclutamento.
Non esiste un processo di selezione standard, poiché la State Civil Service Law
attribuisce a ogni commissione di selezione i più ampi poteri nel decidere quali
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prove e strumenti sono i più idonei per valutare i candidati. Ciascuna commissione
istruisce il processo di selezione in piena autonomia e conclude il suo processo di
valutazione con la definizione di una lista di candidati idonei, da trasmettere al
Ministro o al Segretario Generale competenti, cui è affidata la scelta finale del
candidato. Una volta verificato il regolare svolgimento della selezione, il candidato
viene assunto e sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi.
Il processo è altamente decentrato e non esiste un organismo incaricato della
selezione. Ciascun processo è istruito da una commissione, nominata dal Ministro
o dal Segretario Generale competente. La Commissione è composta da un
Dirigente Responsabile delle Risorse Umane, il diretto superiore responsabile della
risorsa che si vuole reclutare e un Dirigente Senior. La lista di possibili componenti
della Commissione di Selezione è approvata dal Governo, su indicazione di ciascun
Ministro. Oltre a nominare la commissione, il Ministro o il Segretario Generale
hanno il compito di verificare il corretto svolgimento della selezione, assicurandosi
che i criteri di trasparenza e obiettività siano stati rispettati.
L’ultima fase del processo è affidata al Ministro o Segretario Generale di
riferimento, responsabili di scegliere il candidato sulla base della shortlist di nomi
ricevuta.
Le competenze esaminate nel processo di selezione sono riconducibili ad un
modello di competenze definito per tutti i livelli manageriali. Le aree di
competenza comuni sono 6 e sono: Motivazione e crescita dei dipendenti, Team
management, Focus sullo sviluppo, Pianificazione ed organizzazione, Focus sui
risultati, Prendere decisioni e responsabilità. Per i Junior manager, a queste 6
competenze trasversali se ne aggiungono 2: Capacità di iniziativa e capacità di
concettualizzazione. Per i middle manager si aggiungono invece altre 3
competenze: Costruire e mantenere relazioni, Capacità di Concettualizzazione e
gestione del cambiamento. Per i Senior manager ve ne sono invece altre 4: Visione
strategica, Condivisione dei valori organizzativi, Costruire e mantenere relazioni e
Gestione del cambiamento 18.
Non sono previsti strumenti standard per il processo di selezione, poiché
ciascuna commissione può valutare in autonomia quali sono i più adeguati al
processo in corso.
2.1.5 Polonia
Nel sistema di pubblico impiego polacco tutti i dipendenti pubblici
dell’amministrazione centrale fanno parte dei Civil Service Corps, che possono
essere divisi in tre categorie: Civil Service Employees, Civil Servants e Senior Civil
Servants. I Civil Service Employees (90% del personale pubblico) e i Civil Servants
(7%) sono i dipendenti della pubblica amministrazione centrale e svolgono
funzioni non dirigenziali, i Senior Civil Servants (3%) sono dirigenti.
Mentre i Civil Servants, il livello più alto dell’amministrazione con posizioni
non dirigenziali, sono selezionati per concorso, i Senior Civil Servants, a seguito
18
Dictionary of Competences, 2011 www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/kompetencu_vardnic
a.pdf_1.pdf.
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della recente riforma entrata in vigore il 23 Gennaio 2016 19, sono invece di nomina
politica e sono scelti direttamente dal Ministro (per la funzione di Direttore
Generale) e dal Direttore Generale (per le funzioni di Direttore di Dipartimento e
Vice-Direttore di Dipartimento). Restano in carica finché è confermato il rapporto
di fiducia, pertanto possono essere rimossi in qualsiasi momento dalla loro
posizione dallo stesso organo nominante.
Non sono previste restrizioni specifiche per candidarsi ad una posizione di Civil
Service Employee: la legge (Act of 21 November 2008 on Civil Service) riconosce
a ogni singola amministrazione grande autonomia nella definizione dei fabbisogni,
del bacino di reclutamento (se interno o esterno) e relative alle modalità di
selezione. Per diventare Civil Servants, invece, vi sono due possibilità: attraverso
un processo di selezione aperto solo ai Civil Service Employees; oppure attraverso
la partecipazione ad un concorso aperto anche agli esterni organizzato dalla Scuola
Nazionale di Pubblica Amministrazione (KSAP - Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej). Le funzioni dirigenziali, infine, non sono più riservate ai Civil
Servants, come in precedenza 20, ma chiunque può essere nominato dalla politica
Senior Civil Servant e quindi svolgere funzioni di dirigente. Resta che per il
momento, secondo gli ultimi dati disponibili, su un totale di 1.255 Senior Civil
Servants, 131 sono stati reclutati dal settore privato mentre 1.124 provengono dalla
Pubblica Amministrazione 21.
Per i Civil Service Employees non esiste un processo di selezione standard,
poiché la legge (Act of 21 November 2008 on Civil Service) riconosce a ogni
singola amministrazione ampia libertà di gestione del processo. Con l’Ordinanza n.
3 del 30 Maggio 2012 22, emanata dal Direttore del Civil Service, sono stati però
introdotti degli standard comuni necessari in tutti i processi di selezione (es.
obbligatorietà del colloquio e forme di tutela dell’equità della valutazione tra i
candidati). Per diventare Civil Servant si prevedono due procedure di selezione:
una ristretta ai Public Service Employees, attraverso un concorso interno per prove
scritte ed orali; l’altra destinata ogni anno a 30 giovani laureati (con meno di 32
anni), attraverso un concorso per prove scritte ed orali, seguito – per i vincitori – da
un corso di formazione di 18 mesi e ad un tirocinio formativo presso la Pubblica
Amministrazione Centrale ed un altro presso le Istituzioni Europee. Al termine
della formazione, i candidati sono nominati Civil Servants e sono obbligati a
rimanere all’interno della Pubblica Amministrazione per un periodo di almeno 5
anni. I Senior Civil Servants, invece, a seguito della già citata riforma entrata in
vigore il 23 Gennaio 2016 23 , sono nominati direttamente dal Ministro (per la
funzione di Direttore Generale) e dal Direttore Generale (per le funzioni di

19

Act of 30 December 2015 on Amendments of the Act on Civil Service and Other Acts.
Prima delle modifiche introdotte con l’Act of 30 December 2015 on Amendments of the Act on
Civil Service and Other Acts.
21
Ibidem.
22
Ordinance No. 3 of the Head of Civil Service of 30 May 2012 Concerning the Standards of
Human Resources Management in the Civil Service.
23
Act of 30 December 2015 on Amendments of the Act on Civil Service and Other Acts.
20
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Direttore di Dipartimento e Vice-Direttore di Dipartimento) per un periodo
indefinito di tempo.
Ciascuna amministrazione gode di grande autonomia nella definizione delle
politiche di reclutamento del personale, così come la politica beneficia di ampia
discrezionalità nella scelta dei vertici dell’amministrazione. Esiste pertanto
un’ampia pluralità di soggetti coinvolti nel processo di selezione. Accanto a questi,
un ruolo di rilievo lo svolge la KSAP, la Scuola Nazionale di Pubblica
Amministrazione, creata attraverso la decisione del Consiglio dei Ministri del 30
Maggio 1990, che risponde direttamente al Primo Ministro in carica e la cui
mission è ‘formare e preparare Civil Servants e gli alti ufficiali per
l’amministrazione della Repubblica Polacca’ 24. Il Direttore della Scuola è nominato
dal Primo Ministro e può essere rimosso in qualsiasi momento dalla sua posizione.
L’unico processo standard è quello del concorso di accesso alla KSAP, che prevede
siano valutate le conoscenze e la cultura generale del candidato, oltre alle
competenze linguistiche di almeno un’altra lingua dell’Unione.
A valle della già citata riforma, dal 2016 tutti i Senior Civil Servants sono
nominati dal Ministro o dal Direttore Generale, senza vincolo di valutazioni
comparative.
Ciascun processo di selezione definisce di volta in volta gli oggetti e i criteri
della valutazione, che fanno riferimento ad un modello delle competenze di ruolo,
articolato per i tre livelli di impiego (Senior Civil Servants, Civil Servants, e Public
Service Employees), che definisce le competenze trasversali legate alla singola
posizione (Regulation of the Prime Minister of the Republic of Poland of 23 July
2015 on the Terms and Procedure of Periodical Evaluations of Civil Service Corps
Members). Nel concorso per Civil Servants destinato ai Public Service Employees
sono osservate oltre alle competenze specifiche legate alla posizione e alle
competenze linguistiche di almeno una lingua straniera, anche le capacità di logica,
tramite test ad hoc.
I concorsi ai diversi livelli prevedono prove scritte ed orali. In particolare,
l’Ordinanza n. 3 del 30 Maggio 2012 25 prevede l’obbligatorietà dei colloqui nei
processi di selezione. La certificazione della padronanza delle lingue straniere può
essere ottenuta da un ente terzo riconosciuto e accreditato. Infine, per accedere ai
ruoli di Civil Servants sono previsti test di logica, accanto alle prove di valutazione
delle conoscenze specialistiche.
2.1.6 Portogallo
Il sistema di pubblico impiego si articola in tre categorie: (1) contratto di lavoro
a tempo indeterminato o determinato, che riguarda tutto il personale non dirigente;
(2) commissione di servizio, un incarico di 3 o 5 anni, che è utilizzato per conferire
incarichi dirigenziali; (3) nomina, atto unilaterale utilizzato per designare figure
che si occupano, tra le altre cose, di rappresentanza dello Stato all’estero e pubblica
24
25

National School of Public Administration, KSAP. Mission. ksap.gov.pl/ksap/en/ksap/mission.
Ordinance No. 3 of the Head of Civil Service of 30 May 2012 Concerning the Standards of
Human Resources Management in the Civil Service.
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sicurezza (Departamento de Estatística do E mprego Público, 2015). Con
riferimento ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, i livelli in cui possono
essere inquadrati i dipendenti portoghesi sono (in ordine crescente di livello di
istruzione richiesto per l’accesso): assistente operativo, assistente tecnico, tecnico
superiore.
Per quanto riguarda la dirigenza, questa si configura come un incarico protempore, triennale, rinnovabile una sola volta, denominata ‘commissione di
servizio’. Esistono due livelli dirigenziali: i dirigenti superiori (che a loro volta si
distinguono in primo e secondo grado), i cui incarichi durano 5 anni, rinnovabili
una sola volta nella stessa posizione, e i dirigenti intermedi (di primo, secondo e, in
alcuni classi di amministrazioni più grandi e complesse, di terzo grado).
Il bacino di reclutamento varia al variare del livello dirigenziale: possono
accedere alle funzioni di dirigente superiore soggetti interni ed esterni al sistema
pubblico in possesso di laurea e con un’esperienza lavorativa di almeno 10 anni,
mentre i dirigenti intermedi sono scelti in via prioritaria tra il personale già in
servizio nell’amministrazione pubblica e sono aperte all’esterno solo se non vi è un
candidato idoneo alla posizione tra i dipendenti pubblici. Per quanto riguarda i
dirigenti intermedi, per quelli di primo grado, è richiesta, oltre alla laurea,
un’esperienza professionale di almeno 6 anni; tale requisito scende a 4 anni se si
selezionano dirigenti intermedi di secondo grado. Alla scadenza dell’incarico
dirigenziale assegnato ad un dipendente pubblico, quest’ultimo conserva il diritto
al suo posto da dipendente pubblico e può rientrare nella carriera d’origine o,
alternativamente, concorrere per un altro incarico dirigenziale relativo a un’altra
posizione. Il sistema portoghese si configura come tendenzialmente chiuso: infatti,
sebbene la normativa non escluda l’apertura del processo di selezione a soggetti
esterni al mondo del pubblico impiego laddove le competenze del personale interno
non siano sufficienti, le recenti misure di austerity e spending review concordate
fra il governo portoghese e i rappresentanti della Commissione Europea prevedono
limitazioni più stringenti all’allargamento del bacino di reclutamento agli esterni.
La selezione può assumere caratteristiche diverse a seconda delle necessità della
Pubblica Amministrazione, dei profili ricercati e dei soggetti che partecipano al
processo. Il personale non dirigente è reclutato per concorso da ciascuna
amministrazione, sulla base dei propri fabbisogni organizzativi. Per i funzionari
delle amministrazioni centrali, sono previste forme di reclutamento centralizzate: il
corso-concorso CEAGP (Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública), aperto
ai dipendenti ma anche ad esterni al sistema pubblico per accedere alle posizioni
non dirigenti di livello più alto (tecnici superiori) e il concorso centralizzato,
finalizzato alla selezione di figure professionali con competenze trasversali e
generaliste, attuata dopo l’analisi dei fabbisogni della PA: tuttavia, questa modalità
non è stata ancora implementata. Per il personale dirigente, relativamente alle
figure intermedie, ciascuna amministrazione mette a bando i posti e definisce i
requisiti di ammissione e le prove di selezione. Al termine del processo, assegna
l’incarico al miglior candidato così selezionato.
Con riferimento al concorso per i dirigenti di rango superiore, questi sono
selezionati da un processo centralizzato e affidato ad una commissione permanente,
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CReSAP (Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública).
Alla fine del processo di selezione, le cui modalità di svolgimento sono decise dalla
Commissione ed esplicitate nel bando di concorso, la CReSAP propone una rosa di
tre nomi al governo a cui spetta la decisione finale sul soggetto da selezionare.
Gli attori coinvolti nel processo di selezione sono: (1) ministeri/agenzie,
competenti per la selezione dei profili con compiti ad elevato grado di
specializzazione che hanno una connotazione differente a seconda
dell’organizzazione di destinazione, sono inoltre responsabili della selezione
comparativa dei dirigenti intermedi; (2) l’INA-Direcção Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas, incaricato di gestire le selezioni centralizzate
dei dipendenti dell’amministrazione centrale (tecnici superiori e figure generaliste),
svolge inoltre una funzione di supporto al CReSAP; (3) CReSAP
(Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública),
commissione permanente composta da 15 membri ed coadiuvata da una quarantina
di esperti tecnici, incaricata della selezione dei dirigenti superiori.
La politica è chiamata a scegliere i dirigenti superiori, sulla base di una rosa di
tre nomi, selezionati dalla commissione tecnica (CReSAP).
Per quanto riguarda la selezione dei funzionari ad opera dell’INA, l’oggetto della
valutazione varia al variare del bacino di reclutamento: per i candidati esterni sono
valutate le conoscenze e le capacità tecniche insieme al profilo psico-attitudinale;
per i candidati interni, sono oggetto di valutazione anche il percorso professionale e
le competenze maturate nell’impiego pubblico (cosiddetta ‘valutazione
curriculare’). Per quanto riguarda i dirigenti intermedi, i criteri sono definiti da
ciascuna amministrazione, nel pieno della propria autonomia, anche con
riferimento alla posizione da ricoprire. Per quanto riguarda i dirigenti superiori,
invece, sono previsti dodici criteri standard, pilastri del competency framework di
riferimento: si tratta di 8 competenze trasversali (leadership; collaborazione;
motivazione; orientamento strategico; orientamento ai risultati; orientamento al
cittadino e ai servizi pubblici; gestione del cambiamento e dell’innovazione;
sensibilità sociale) e 4 requisiti relativi alla natura e durata delle esperienze
pregresse (numero minimo di anni di esperienza professionale, tipologia di
formazione accademica, specificità ed eterogeneità delle precedenti esperienze
professionali, predisposizione e coerenza all’incarico in oggetto).
Oltre alle prove di valutazione delle conoscenze, utilizzate in tutti i concorsi
esterni, sono previsti altri strumenti di selezione. Primo tra tutti, la valutazione
curriculare, prevista per tutte le selezioni che si rivolgono al mercato interno.
Inoltre l’INA è abilitato ad effettuare valutazioni di tipo psico-attitudinale,
strumento utilizzato non solo per le selezioni gestite interamente dall’INA: tale
servizio può essere attivato e fornito da INA anche in processi di selezione
decentrati e non gestiti da INA. L’approccio seguito è quello multidimensionale
(abordagem multimétodo), che permette di valutare le abilità cognitive e
psicomotorie (ad esempio, ragionamento logico o coordinamento psicomotorio), i
tratti della personalità e le competenze comportamentali. Per raggiungere questo
obiettivo, si fa ricorso a test scritti (cartacei o digitali) per valutare i tratti della
personalità e le abilità cognitive mentre per le competenze comportamentali si
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utilizzano assessment di gruppo e colloqui psicologici: per ogni candidato si
elabora una scheda che contiene le attitudini e le competenze valutate e il livello
raggiunto nella valutazione. Infine, sono utilizzate le interviste professionali, come
strumento utile a valutare le competenze maturate nelle pregresse esperienze e le
capacità di comunicazione.
2.1.7 Regno Unito
L’universo del pubblico impiego britannico prevede due categorie di dipendenti
pubblici: i Civil Servants e i Public Servants 26. I primi prestano servizio per le
amministrazioni centrali e decentrate dello stato che svolgono compiti di
regolazione, mentre i secondi lavorano nelle amministrazioni pubbliche impegnate
nell’erogazione di servizi pubblici (es. sistema sanitario, sicurezza, enti locali). Ai
fini della presente ricerca il caso si concentra principalmente sulla categoria dei
Civil Servants. Il loro sistema di inquadramento è articolato in 11 livelli di cui 6
riguardano il personale non dirigente, mentre 5 sono riferiti al personale dirigente,
il c.d. Senior Civil Service (SCS), che costituisce una categoria di dipendenti a sé. I
SCS sono reclutati tramite un processo centralizzato, di tipo meritocratico, per un
contratto a tempo indeterminato, benché esistano anche contratti a tempo
determinato. Inoltre, occorre sottolineare che per il SCS sono previste forme di
flessibilità in uscita simili a quelle del management del settore privato. I dati
relativi alle ragioni delle cessazioni dal SCS mostrano che il pensionamento non è
che una causa minoritaria della fine del rapporto di lavoro (oscilla tra il 2006 e il
2009 tra il 20% e il 30%): tra il 2009 e il 2010, l’83% delle uscite dal SCS erano
frutto di dimissioni volontarie a vantaggio di un altro impiego 27.
Il bacino di reclutamento dei SCS è deciso di volta in volta, sulla base delle
valutazioni contingenti: il Senior Leadership Committee, organo di gestione del
SCS, ha piena e insindacabile discrezionalità nel decidere se la posizione è da
coprire con una promozione interna, con una competizione aperta ai soli membri
del Civil Service, oppure se è da rendere disponibile anche a candidati esterni al
sistema pubblico 28. Secondo una fonte giornalistica e non accademica (il giornale
Independent, 11 ottobre 2015), il SCS sarebbe un sistema refrattario all’ingresso di
outsider, tendenzialmente conservativo e pertanto poco aperto a contaminazioni
esterne 29. Questa fonte, che presenta più opinioni che fatti puntuali, è interessante
poiché rappresenta come il grado di apertura del SCS sia oggetto recente di
dibattito pubblico in Inghilterra. Infine, si ricorda uno dei canali di reclutamento di
elezione del SCS, costituito dal personale entrato nel Civil Sevice tramite Fast
26

www.civilservant.org.uk/information-definitions.html - utlimo accesso 16/01/2016.
www.civilservant.org.uk/information-dismissal.html
28
Come stabilito dal Senior Appointments Protocol, firmato nel 2012 dal Senior Leadership
Committee dalla Civil Service Commission in applicazione della Constitutional Reform and
Governance Act 2010, è citato anche dal documento della Civil Service Commission del 2015 sui
Recruitment Principles.
29
www.independent.co.uk/news/uk/politics/senior-civil-service-is-like-a-snake-pit-with-outsidersisolated-and-rejected-report-warns-a6690091.html.
27
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Stream Development Program 30 : si tratta di un programma di reclutamento,
selezione, inserimento e formazione di giovani laureati talentuosi, formati allo
scopo di costituire una riserva di alti potenziali, destinati ad entrare nel SCS, dopo
aver ricoperto funzioni di responsabilità propedeutica al ruolo.
La normativa di riferimento non stabilisce una procedura standard per la
selezione dei SCS (così come per il resto del pubblico impiego), ma solo i principi
cui le procedure di volta in volta stabilite devono conformarsi: merito, imparzialità,
apertura esterna. A differenza delle altre posizioni nel Civil Service, le politiche di
assunzione e promozione del SCS sono gestite da un organismo unico, il Senior
Leadership Committee e la commissione di selezione è presieduta da un membro
della Civil Service Commission (tranne nei casi di selezioni ristrette ai soli membri
del Civil Service per le posizioni di livello più basso e tranne per posizioni
temporanee) 31.
Gli attori chiave del processo di selezione dei membri del SCS sono: (1) il
Senior Leadership Committee, un organo interno al Civil Service, chiamato a
gestire le politiche di reclutamento, selezione e sviluppo dei SCS, e a definire
bacino di reclutamento per le posizioni che si rendono via via disponibili32; (2) la
Civil Service Commission, un organismo indipendente responsabile di regolare e
sorvegliare i processi di reclutamento e selezione dei Civil Servant e a presiedere le
selezioni dei SCS 33 ; (3) i singoli ministeri, agenzie e dipartimenti, chiamati a
gestire in autonomia i processi di selezione, nel rispetto delle regole emanate dalla
Civil Service Commission. 34
In qualunque selezione in cui si ritiene che il ministro competente abbia un
interesse rilevante, questo può incontrare i candidati, dare feedback su di loro alla
commissione e può chiedere approfondimenti sul processo di selezione, anche se la
responsabilità resta comunque in capo alla commissione esaminatrice di cui il
Ministro non può far parte 35. Per le cariche più alte del SCS (Permanent Secretary),
la commissione non sceglie il vincitore, ma propone una rosa di idonei al ministro
attraverso una relazione del Presidente della Civil Service Commission (che
presiede la commissione) che riassuma il processo di selezione e la valutazione dei
candidati. Prima della nomina, il Ministro può incontrare i candidati per ulteriori
valutazioni 36.

30

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/462043/Civil_Service_Fa
st_Stream_2015_ e-brochure.pdf.
31
Civil Service Commission, Recruitment Principles, April 2015.
32
Senior Appointments Protocol, firmato nel 2012 dal Senior Leadership Committee dalla Civil
Service Commission in applicazione della Constitutional Reform and Governance Act 2010, è
citato anche dal documento della Civil Service Commission del 2015 sui Recruitment Principles.
33
Civil Service Commission del 2015 sui Recruitment Principles.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
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Le selezioni per accedere al Civil Service sono competency-based e sono
ancorate ad un competency framework 37, che descrive l’insieme delle conoscenze,
competenze e comportamenti attesi per i membri del Civil Service, incluso il SCS.
Il framework si basa su una definizione di competenza come combinazione di
conoscenze, capacità e comportamenti. Sono identificate 10 competenze
trasversali, raggruppate in 3 aree distinte: Setting directions; Engaging People;
Delivering results. Per ogni competenza è fornita una descrizione puntuale e alcuni
esempi di comportamenti efficaci, in corrispondenza ai diversi livelli di
inquadramento. Infine, questo framework è utilizzato non solo per i processi di
selezione, ma anche per la valutazione della performance.
Poiché non esistono protocolli standard per i processi di selezione del SCS, è a
discrezione della commissione coinvolta la definizione degli strumenti più adatti,
col supporto delle HR dell’agenzia o ministero coinvolto, a patto che gli strumenti
scelti tutelino i principi di merito, imparzialità e apertura. In genere, la posizione
viene bandita con una descrizione della posizione aperta, in termini di competenze,
esperienze e profilo di ruolo (job description). Uno strumento largamente diffuso,
inoltre, è l’intervista professionale, ma sono presenti anche strumenti di selezione
più innovativi, come simulazioni e assessment. A riguardo, una pratica interessante
è costituita dal concorso di selezione per accedere al Fast Stream Development
Program, che è invece una procedura standard, articolata in 4 step differenti,
ciascuno basato su strumenti di selezione diversi: (1) Application form online +
prove di selezione on-line: ragionamento verbale (40 domande in 20 minuti);
ragionamento numerico (20 domande in 25 minuti); competenze (35 minuti);
capacità di decision making (30 minuti); (2) Sessione speciale di valutazione di
competenze tecniche (solo per alcuni profili); (3) Prova e-Tray: simulazione online
di tipo ‘in basket’ di gestione di attività e richieste tipiche che arrivano nella casella
di posta di un Fast Streamer; (4) Valutazione in un Assessment Center: prova di
gruppo, prova scritta di policy recommendation, una prova di leadership,
un’intervista strenght-based (di tipo motivazionale, sui punti di forza).
2.1.8 Spagna
Il sistema di pubblico impiego spagnolo si articola in quattro categorie: (1)
funzionari di carriera, dipendenti pubblici legati alla PA da un contratto a tempo
indeterminato, si caratterizzano per il rapporto di lavoro regolato dal diritto
amministrativo e per godere della cosiddetta ‘condizione di inamovibilità’ (ovvero
per non poter essere rimossi dai pubblici uffici, a meno di violazioni di legge molto
gravi); (2) funzionari interinali (temporanei), che eseguono mansioni proprie dei
funzionari di carriera, ma che sono reclutati solo temporaneamente in virtù di
motivi di straordinarietà e urgenza; (3) personal laboral, dipendenti pubblici con
contratto di diritto privato (pertanto privi della tutela di inamovibilità), che
svolgono mansioni operative e non legate a funzioni proprie dell’Amministrazione;
37

Civil Service Human Resources, Civil Service Competency Framework, 2012 - 2017
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/436073/cscf_fulla4potrait_
2013-2017_v2d.pdf - ultimo accesso 4/06/2016.
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(4) personal eventual: consiglieri politici delle più importanti cariche elettive a cui
sono legati da rapporto di fiducia che si concretizza in incarichi la cui durata è
legata a quella dell’organo che effettua la nomina. Per quanto riguarda i dirigenti,
sebbene la normativa preveda l’istituzione di un regime specifico per questa
categoria attraverso la creazione di un ruolo permanente ad hoc, tale previsione non
ha ancora avuto attuazione: pertanto, non esistono dirigenti di ruolo, ma ‘funzioni
direttive professionali’ affidate dagli organi politici o di vertice amministrativo
tramite incarico fiduciario (e senza obbligo di valutazione comparativa) a soggetti
prevalentemente già funzionari di carriera.
A differenza del personal eventual, che svolge funzioni di tipo politico e che
pertanto può essere scelto anche all’esterno del perimetro del pubblico impiego, le
figure che svolgono funzioni direttive professionali, benché scelte
discrezionalmente dalla politica, devono essere funzionari di carriera, selezionati
quindi precedentemente sulla base di criteri di merito e inoltre devono presentare i
requisiti di onorabilità previsti dalla legge: tranne i Segretari di Stato, nominati dal
Consiglio dei Ministri senza vincoli di appartenenza al pubblico impiego, i sottosegretari, i direttori generali e i vice-direttori generali sono scelti tra i funzionari di
carriera inquadrati nel sotto-gruppo apicale di livello più alto (sono previste
deroghe in caso di impossibilità dimostrata e motivata di ricorrere a personale
interno). Per accedere nel sotto-gruppo apicale di livello più alto di funzionario di
carriera, sono previsti due canali di accesso, uno riservato agli esterni in possesso
di alcuni requisiti minimi come la laurea (oposición) ed uno ai funzionari di
carriera interni (concurso – oposición) che hanno maturato un numero minimo di 2
anni di permanenza nel ruolo, ai livelli inferiori a quelli per cui si candidano. Le
prove di selezione sono simili (per gli interni sono previste anche valutazioni
curriculari), ma sono stabiliti ex ante i posti destinati a ciascuna delle due
categorie.
Il processo di selezione dei dirigenti, affidato – come già detto – alla
discrezionalità dei vertici politici, non prevede un protocollo comparativo, ma solo
un vincolo in termini di bacino di reclutamento. Per quanto riguarda la selezione
dei funzionari di carriera, tra i quali sono selezionati di dirigenti, il processo di
selezione è centralizzato per i profili generalisti destinati ad essere inseriti presso le
amministrazioni centrali, mentre è decentrato per i profili tecnici ed affidato a
ciascun ministero. In entrambi i casi (centralizzato o su base ministeriale), sia che
si tratti di un concorso esterno (oposición) o interno (concurso – oposición), il
processo selettivo è molto simile e si basa su una combinazione di prove scritte ed
orali.
Gli attori coinvolti nel processo di selezione sono: (1) l’INAP (Instituto
Nacional de Administración Pública), che si occupa, tra le altre funzioni definite
nel suo Statuto, della selezione dei profili caratterizzati da mansioni generaliste,
indipendentemente dal ministero o dall’agenzia a cui sono destinati, e supporta i
ministeri e le agenzie su loro richiesta nei processi da loro gestiti; (2)
ministeri/agenzie competenti per la selezione dei profili tecnici e legati alla mission
specifica del singolo ministero (es. ingegneri civili, agronomi, etc…).
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La politica è chiamata a scegliere i dirigenti superiori, senza vincolo di
valutazione comparativa. A loro volta, a cascata, i dirigenti superiori, possono
scegliere i dirigenti e loro sottoposti, senza vincolo di valutazione comparativa,
scelta formalmente ratificata dal livello politico.
La Spagna non prevede un framework di competenze trasversali. La selezione
dei dirigenti non osserva criteri di merito, ma di natura fiduciaria, pertanto le
competenze non sono oggetto di selezione comparativa. Per la selezione dei
funzionari, il concorso pubblico valuta il possesso delle conoscenze amministrative
generali e la capacità di comprensione e di espressione in una lingua straniera. Per i
profili tecnici, sono valutate anche le competenze tecniche. Infine, nel concursooposiciòn dedicato ai passaggi di carriera interna, sono valutati anche i percorsi
professionali compiuti nel sistema pubblico.
Lo strumento di selezione dei funzionari di carriera (sia nel bacino interno, sia
nel bacino esterno) è il concorso pubblico, che si basa su una combinazione di:
prove scritte (possono essere composte da diversi esercizi, fra cui test a risposta
multipla, in particolare per materie di carattere generale) oppure elaborati su temi
più specifici oggetto del concorso; prove orali (esposizioni orali davanti a
commissione esaminatrice che verifica le conoscenze del candidato su materie
specifiche, nonché le sue capacità di comunicazione e interazione); prove di lingua
straniera (consistono in una traduzione scritta di un testo, ha carattere eventuale e,
se prevista, assume comunque un peso decisamente marginale nella determinazione
del punteggio finale); casi pratici (riservati alla selezione di determinati profili (es:
tecnici informatici), costituiscono un’applicazione operativa delle conoscenze a
casi concreti); valutazione curriculare (pertiene esclusivamente al concurso –
oposición e prende in considerazione la carriera professionale, le eventuali
valutazioni ottenute nell’assolvimento delle proprie mansioni, l’anzianità di
servizio e i corsi frequentati durante la carriera dei candidati).
2.1.9 Commissione Europea
I dipendenti della CE si distinguono in due categorie principali: i permanent
officials – ovvero i funzionari permanenti – e il personale a tempo determinato.
Quest’ultimo insieme comprende al suo interno diverse tipologie di forme
contrattuali, sulla base della diverse finalità dell’impiego: esperti nazionali, agenti
incaricati di mansioni temporanee o personale incaricato di svolgere funzioni di
supporto.
I funzionari permanenti si articolano in tre forme contrattuali distinte:
• Amministratori (administrator – AD): sono le figure di più alto livello dei
funzionari permanenti della Commissione Europea, cui sono assegnate le
funzioni di analisi e di policy making.
• Assistenti (assistant – AST): rappresentano il livello esecutivo e tecnico
dell’apparato dei funzionari della Commissione Europea, svolgono
funzioni di supporto tecnico agli AD;
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•

Assistenti-segretari (assistant-secretary – AST-SC): coincide con il
personale che svolge funzioni di supporto amministrativo, non tecnico, con
il livello di qualificazione più basso.

Secondo il più recente regolamento del personale (Staff Regulation) del 2014,
per i funzionari afferenti alla categoria di amministratori (AD) si distinguono
cinque possibili qualifiche corrispondenti a responsabilità crescenti all’interno delle
33 Direzioni Generali (DG) della Commissione:
• AD5 – AD12: amministratore (Administrator)
• AD9 – AD14: capo unità (Head of Unit)
• AD13 – AD14: consigliere (Adviser)
• AD14 – AD15: direttore (Director)
• AD16: direttore generale (Director General)
È utile sottolineare come il passaggio di livello internamente alla categoria di
AD non corrisponde sempre ad un aumento di responsabilità e ad un passaggio di
ruolo. A titolo esemplificativo, tale sistema può determinare la circostanza in cui
un funzionario di livello AD12 all’interno di una Direzione Generale risulti
amministratore e, nel contempo, un funzionario di livello AD9 diventi capo unità.
Per le posizioni AD lo staff neo-assunto viene assegnato di norma ai livelli da AD5
a AD8. Ai livelli successivi si accede tipicamente attraverso i meccanismi di
trasferimento, nomina o promozione inter- o intra-istituzionale.
Possono essere considerate figure dirigenziali coloro che ricoprono il ruolo di
amministratori nei livelli da AD9 a AD16. In particolare, i livelli da AD9 a AD13
sono ascrivibili al middle management mentre i livelli da AD14 a AD16 al senior
management.
Secondo la Staff Regulations (Staff Regulation, 2014), la selezione dei
funzionari assegnatari dei posti ai livelli da AD5 a AD8 può avvenire attraverso
concorso esterno gestito da EPSO (si veda sezione precedente) o secondo
procedure selettive intra-istituzionali o inter-istituzionali. Ai livelli successivi si
accede prioritariamente per promozioni o selezioni interne. Per i primi livelli di
AD, lo statuto (art. 29, tit III) prevede che l’apertura del processo di selezione
all’esterno sia da subordinare alla verifica di competenze interne sufficienti per
coprire la posizione aperta: oltre alla promozione interna e al trasferimento da altra
istituzione dell’Unione, l’istituto della nomina prevede la possibilità che i più alti
livelli di AST cambino carriera e passino, dietro procedura selettiva, alla carriera di
AD.
Per quanto riguarda la procedura di selezione esterna, secondo quanto disposto
dall’Articolo 27, Titolo III, Capitolo 1 dello statuto dei funzionari, il processo di
selezione avviene sulla base di una valutazione comparativa all’interno di un
processo competitivo che assicura pari opportunità ai candidati. Ciascun concorso
viene annunciato mediante un apposito bando, che descrive in dettaglio il profilo
ricercato, i requisiti di ammissione e la procedura di selezione.
Il processo di selezione esterna operato da EPSO si articola nelle seguenti fasi
(EPSO, 2012):
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1) Preselezione, sulla base delle informazioni offerte nella domanda di
candidatura e delle performance al test di preselezione online, su
conoscenze tecniche e capacità di ragionamento logico-verbale;
2) Selezione presso assessment center delle competenze legate al ruolo.
3) Definizione di un elenco di idonei, accessibile da parte delle istituzioni UE
per la ricerca di candidati a cui assegnare di volta in volta posti vacanti.
L’elenco non costituisce una graduatoria, pertanto le diverse istituzioni
hanno facoltà di scegliere liberamente il candidato, effettuando una
ulteriore intervista per l’assegnazione del posto.
4) In caso di assegnazione del posto, il candidato è soggetto a 9 mesi di
prova, cui segue una valutazione di conferma, proroga della prova per altri
9 mesi o non assegnazione del posto vacante.
Salvo diversamente disposto sulla base delle esigenze di reclutamento esterno da
parte delle singole istituzioni, gli elenchi di riserva per i concorsi con profili
generici hanno validità di un anno. Al termine di tale periodo, i candidati idonei
non assegnatari di un posto di lavoro all’interno di una delle istituzioni dell’UE
saranno tenuti a partecipare a concorsi successivi.
Il processo di selezione interna, invece, è affidato in genere a ciascuna Direzione
Generale, con alcune significative differenze tra le posizioni del middle
management e del senior management, per il quale esistono forme di
coordinamento inter-direzione. La selezione del middle management (funzionari
nei gradi da AD9 a AD13) è responsabilità del direttore generale dell’unità per cui
il posto vacante è reso disponibile. Di norma, il processo prevede due step: preselezione da parte di un gruppo di 3 membri di grado pari o superiore al livello del
posto vacante; intervista di selezione finale a cui prendono parte, a garanzia della
regolarità della procedura, anche i responsabili delle risorse umane della DG
interessata. La decisione finale spetta poi al direttore generale della DG interessata.
Con specifico riferimento ai senior officials della Commissione (rappresentati
dal personale nelle funzioni di direttori nei gradi AD14-AD15 e direttori generali
AD15-16) la procedura di selezione e nomina degli stessi è coordinata da parte
della Direzione Generale Risorse Umane e pertanto non è più solo appannaggio dei
responsabili delle risorse umane interne (Hellenic Republic, 2014):
• Pubblicazione interna, inter-istituzionale o esterna del posto vacante;
• Valutazione da parte di un gruppo di pre-selezione gestito dalla direzione
generale per cui sussiste il posto vacante e successiva espressione di parere
da parte del Comitato Consultivo per le nomine (Consultative Committee
on Appointments);
• Partecipazione a una giornata presso un assessment center e successiva
intervista con i membri del Comitato Consultivo;
• I candidati selezionati dal Comitato Consultivo sono quindi intervistati dai
commissari diversi a seconda del livello del posto vacante;
• Infine, il Collegio dei Commissari assegna il posto su raccomandazione del
Vice-presidente responsabile per il budget e per il personale e in accordo
con il Presidente.
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Protagonista dei processi di selezione esterna è EPSO (European Personnel
Selection Office). Istituita a fine del 2002 e operativa da gennaio 2003, EPSO è un
ufficio accentrato e responsabile della selezione del personale per la Commissione
Europea e per le restanti istituzioni europee. A garanzia della possibilità di accesso
trasparente alle informazioni relative alle posizioni aperte, i bandi di concorso di
EPSO sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sul sito web istituzionale 38 . Per
comprendere meglio la rilevanza della attività di EPSO ai fini del reclutamento del
personale a tempo indeterminato, si riportano di seguito alcuni dati di performance
dello stesso. In particolare, nel solo 2012, EPSO ha promosso oltre 1.200 posizioni
a tempo indeterminato, oltre 2.400 posizioni per CAST o agenti temporanei,
elaborato oltre 68.000 candidature e valutato oltre 200 funzionari AST per il
passaggio alla carriera da amministratori AD, individuando candidati idonei
rispondenti ad oltre i due terzi del fabbisogno delle istituzioni dell’Unione Europea
(EPSO, 2012).
Per quanto riguarda i processi di selezione interna, un ruolo chiave è svolto dal
dipartimento risorse umane di ogni singola direzione, incaricato di istruire il
processo decisionale. Per le posizioni di vertice (senior managers), un ruolo
essenziale è svolto dal Comitato Consultivo per le nomine, una commissione la cui
composizione varia al variare delle posizioni da coprire, con membri tecnici e
provenienti dai gabinetti dei commissari. Quest’ultima ha il compito di gestire le
interviste con i candidati e di esprimere un parere sui candidati pre-selezionati dalle
singole DG.
La decisione finale spetta poi al College of Commissioners d’accordo con il
Vice-presidente responsabile per il budget e per il personale e con il Presidente.
Con specifico riferimento ai concorsi generali, il processo di valutazione è
cambiato nel 2010 passando da un sistema di tipo knowledge-based – ovvero
basato sulle conoscenze – a un sistema di tipo competency-based che valuta le
competenze e capacità, professionali e non, dei candidati. Le 8 capacità valutate nel
processo di selezione, articolate per livelli di intensità collegate al livello
professionale, sono: Capacità di analisi e risoluzione dei problemi; Capacità di
comunicazione; Capacità di produrre risultati di qualità; Apprendimento e
sviluppo; Senso delle priorità e dell'organizzazione; Resilienza; Lavoro d'équipe;
Leadership.
Gli strumenti utilizzati nel processo di selezione esterna operata da EPSO sono:
1) Application form online, usato per raccogliere le informazioni coerenti
alla posizione in oggetto;
2) Test computer-based, volto alla valutazione delle capacità di
ragionamento verbale, numerico e astratto, delle competenze linguistiche e
professionali e prevede forme di test situazionale;
3) Assessment center, utilizzato per la valutazione delle competenze generali
e specifiche attraverso strumenti quali: casi studio, presentazione orale,
intervista competence-based, lavoro di gruppo, prove pratiche e/o altri
esercizi.
38
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Gli strumenti utilizzati nel processo di selezione interna sono le interviste
competence-based e, per le posizioni di più alto livello, l’assessment center.
2.2 L’analisi dei sistemi di selezione nei casi analizzati
2.2.1 Modello di dirigenza
La dirigenza pubblica è diventata nel tempo un oggetto di policy autonomo di
riforma della pubblica amministrazione (OECD, 2003, Lah & Perry, 2008) e, allo
stesso tempo, si è consolidata come oggetto di indagine specifico negli studi di
public management e di public administration: ne sono un esempio i numerosi
studi sulla public leadership (per citare solo i più recenti: VanWart 2013; Fernadez
et al., 2010; Seidle et al., 2016; Wright et al., 2012). Si deve, inoltre, tenere
presente che il perimetro della dirigenza varia al variare del Paese analizzato. Per
questo motivo precedenti studi di carattere comparativo (ad esempio: OECD, 2003,
OECD 2008, Kuperus e Rode, 2008, Hellenic Republic, 2014) hanno proposto
diverse definizioni di dirigenza, volte a ricomprendere nello stesso insieme modelli
tra loro divergenti, sul piano del grado di formalizzazione, delle diverse modalità di
accesso e dell’ampiezza della responsabilità manageriale. Ad esempio, mentre in
alcuni Paesi, come il Regno Unito e il Belgio la dirigenza è chiaramente e
formalmente separata dal resto del pubblico impiego, in altri casi, come la Francia,
l’Irlanda, la Lettonia e la Commissione Europea, il confine di questo insieme è
sfumato e definito più dalla prassi, che dalle norme. Inoltre, sono considerati nello
stesso insieme sia i dirigenti selezionati dalla politica senza nessun vincolo di
valutazione comparativa basata sul merito (Polonia e Spagna), sia quelli
selezionati invece sulla base di procedure comparative meritocratiche, come in tutti
gli altri casi. Infine, in alcuni sistemi amministrativi si riconosce l’esercizio di un
certo grado di responsabilità manageriale anche a figure non dirigenziali, come nel
caso dei funzionari in Polonia, pertanto l’insieme dei dirigenti non è legato alla
natura della funzione (gestionale o no), ma dalla definizione istituzionale del ruolo.
Pertanto, in questo studio, col termine dirigenza ci riferiamo all’insieme delle
persone che ricoprono posizioni di responsabilità amministrativa e manageriale
nei sistemi pubblici nazionali, identificati come tali in maniera formale e
informale, con riferimento a livelli organizzativi diversi.
Il punto di partenza di questa analisi è la comparazione dei diversi modelli
di dirigenza pubblica, al fine di indagarne le differenti modalità di accesso.
Diversamente da quanto fatto dai precedenti studi consultati (OECD, 2003,
OECD 2008, Kuperus, Rode, 2008, Hellenic Republic, 2014), questa ricerca non si
basa sulla classificazione tradizionale di sistemi di pubblico impiego, ‘careerbased’ vs. ‘position-based’, categorie ormai molto sfumate nella pratica,
dopo decenni di riforme: come rilevato da un recente studio (Hellenic
Republic, 2014) su 29 casi presi in esame (28 Paesi membri più la
Commissione Europea) circa 2/3 dei Paesi si definisce ‘sistema misto’. Questa
evidenza, ci suggerisce di guardare alle caratteristiche interne del sistema
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dirigenziale, al di là delle etichette ‘carriera’ vs. ‘posizione’ e in particolar modo
alla tipologia dell’incarico.
Nelle traiettorie di riforma della dirigenza di ispirazione New Public
Management (Hood, 1991) che hanno caratterizzato molti Paesi di area OECD, una
delle principali novità apportate è stata l’introduzione di mandati a tempo
determinato per i dirigenti, in genere legati ad un contratto di performance, inteso
come definizione ex ante degli obiettivi da raggiungere, precondizione per il
rinnovo dell’incarico (OECD, 2003). Le modalità attraverso cui si è implementata
questa riforma sono molto varie: dalla separazione tra ruolo e incarico dirigenziale
(di cui il primo a vita e il secondo a termine), alla flessibilizzazione delle forme di
uscita dalla dirigenza, per ragioni legate alla qualità delle performance, fino alla
reintroduzione di forme di spoils system.
Nei Paesi analizzati in questo studio, sono due i casi per i quali la dirigenza è
una carriera a vita, un vero e proprio ‘job for life’ di tipo pubblicistico: la Francia,
e la Commissione Europea, sebbene con alcune differenze. In primo luogo, in
entrambi i sistemi sono presenti – accanto all’impiego a vita – anche forme
contrattuali a termine, come nel caso dei contract staff o dei temporary staff della
Commissione Europea e similmente a quanto accade per alcune figure di vertice in
Francia, selezionate fuori dal perimetro pubblico (la posizione di vertice di un
ministero può essere ricoperta anche da una figura esterna ai ruoli della pubblica
amministrazione, sulla base di un incarico fiduciario di tipo politico). In questi casi,
però, i dirigenti a tempo determinato sono più un’eccezione alla regola, rispetto al
modello dominante di dirigenza di ruolo, che non una diffusa alternativa. Inoltre,
occorre segnalare che nel sistema francese, l’appartenenza ad un ruolo non
coincide con l’assegnazione dell’incarico. In Francia, infatti, una volta superato il
concorso, si prende servizio a valle dell’attribuzione di un incarico specifico,
tipicamente di tre anni, rinnovabile una sola volta. Nei fatti, però, la possibilità di
rimanere senza incarico è talmente remota da essere irrilevante: tutti coloro che
appartengono ai corpi dirigenziali sono destinatari di un incarico, nel quale sono
soliti rimanere un tempo inferiore alla durata del mandato, alla ricerca di un
incarico di maggiore prestigio. Alcuni osservatori (Rouban, 2014) hanno
sottolineato come la volatilità degli incarichi sia una criticità del sistema, dove le
persone si muovono secondo logiche di opportunità di carriera, più che di
funzionalità organizzativa.
Anche per Irlanda, Lettonia e Regno Unito, una volta avuto accesso ad un
incarico dirigenziale, questo è generalmente ‘open-ended’, ovvero a tempo
indeterminato. In questi tre casi, però, a differenza dei precedenti, i dirigenti del
settore pubblico non hanno maggiori tutele rispetto ai dirigenti del settore privato.
Pertanto, il loro rapporto di lavoro può essere ridiscusso o essere interrotto in caso
di sopraggiunte necessità organizzative o per criticità legate alla prestazione. Ne è
un esempio il caso della Lettonia, dove in caso di valutazione negativa il rapporto
di lavoro può interrompersi. In generale, in questi tre casi, l’alta permeabilità tra
settore pubblico e privato, in entrata ed in uscita, depotenzia il rischio di
autoreferenzialità della dirigenza pubblica. Un caso paradigmatico è quello del
Senior Civil Service britannico, la cui reputazione è tale da essere considerato più
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un trampolino di lancio per una carriera nel settore business, che non un punto di
approdo: infatti, i dati relativi alle ragioni delle cessazioni del contratti di lavoro
mostrano che tra il 2009 e il 2010, l’83% delle uscite dal SCS erano frutto di
dimissioni volontarie, tipicamente a vantaggio di un altro impiego, e solo il restante
17% poteva essere ascritto alla fine naturale del rapporto di lavoro per
pensionamento 39. Inoltre, occorre precisare che anche in tutti questi Paesi esistono
forme di contratti a tempo determinato, accanto a quelli a tempo indeterminato, per
ricoprire alcune funzioni specifiche, come nel caso dei contratti fixed-term nel
sistema inglese e irlandese, previsti per posizioni specifiche.
Al contrario, nel caso di Belgio e Portogallo, la dirigenza di ruolo, con incarico
a tempo indeterminato non è prevista, mentre tutti i dirigenti hanno contratti a
termine, scelti su base meritocratica, a valle di un processo selettivo aperto: in
Portogallo gli incarichi possono durare da tre a cinque anni, in base ai livelli
gerarchici, rinnovabili una volta; in Belgio la durata massima è di sei anni,
rinnovabili entro alcuni limiti legati alle esigenze contingenti. In entrambi i casi, i
rinnovi dipendono anche alla valutazione positiva della prestazione svolta. Il
meccanismo basato sugli incarichi di questi due Paesi, incoraggia i dirigenti a
candidarsi a posizioni diverse di volta in volta. Questo sistema rende il mercato
della dirigenza fluido, facilitando la rotazione negli incarichi. Allo stesso tempo,
così come per la Francia, anche in Belgio e in Portogallo una volta ottenuto il
primo incarico dirigenziale, le probabilità di rimanere nel sistema sono alte e il
rapporto di lavoro è sostanzialmente stabile nel tempo. Ma la differenza più
significativa tra il sistema francese in confronto con quelli belga e portoghese, è
che nel primo caso l’incarico dirigenziale è un diritto acquisito, negli altri due casi
è un riconoscimento temporaneo, ciclicamente rimesso in discussione. Pertanto, i
casi di Belgio e Portogallo sono nella pratica più simili a quelli di Lettonia, Irlanda
e Regno Unito, nella misura in cui l’uscita dal sistema dirigenziale è una possibilità
reale e non solo ipotetica, come lo è invece nel caso francese o della Commissione.
Inoltre, si segnala che in entrambi i sistemi di Belgio e Portogallo, se l’incarico
dirigenziale è assegnato, come spesso avviene, ad un funzionario di ruolo, in caso
di mancato rinnovo del contratto, questo può rientrare a svolgere le proprie
mansioni nel ruolo precedente.
Diversamente dai casi sopra elencati, nei casi di Polonia e Spagna, sebbene la
nomina a dirigente non sia legata alla determinazione ex ante di un termine certo,
l’incarico è a termine per definizione. Infatti, in questi Paesi (come si legge nel
paragrafo 2.2.5. ‘Forme di raccordo con la politica’) l’incarico dirigenziale ha
natura di tipo fiduciaria ed è legato alla durata dell’incarico del nominante, che
coincide con il livello politico o il livello gerarchico direttamente superiore, a sua
volta legato al livello politico. Pertanto, ad ogni rinnovo dei vertici politici è
possibile un rinnovo delle cariche dirigenziali, a cascata sui diversi livelli.
Dall’analisi sopra descritta, si possono pertanto identificare quattro categorie di
impieghi dirigenziali differenti, sulla base principalmente della durata e della
natura dell’incarico: impieghi a vita, per cui la fine anticipata del rapporto di lavoro
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è un’eccezione rara; impieghi a vita, ma con forme di flessibilità in uscita per
ragioni legate alla qualità della prestazione o alla competizione con posizioni
manageriali nel privato; impiego a tempo determinato, legato alla durata
dell’incarico, il cui termine – in caso di non rinnovo – coincide con la fine
dell’esperienza dirigenziale; impiego legato alla durata del mandato fiduciario,
tipico dei sistemi dove la dirigenza è una nomina politica e pertanto la durata della
carica dirigenziale è legata al ciclo politico (Tabella 4).
Tabella 4 - Tipologie di incarichi dirigenziali

Tipologia di impiego

Diffusione
FR
CE

Impiego a vita di tipo pubblicistico

Impiego a termine, rinnovabile entro limiti definiti ex ante

IE
LV
UK
BE
PT

Impiego legato alla durata del mandato politico

ES
PL

Impiego a vita, ma con forme di flessibilità in uscita

Fonte: nostra elaborazione

Il valore aggiunto di questa classificazione è di allargare i termini del dibattito
sul modello dirigenziale, che tende a identificare due uniche alternative: o il job for
life della dirigenza di ruolo, oppure la dirigenza a contratto, fisiologicamente sotto
scacco della politica. Secondo l’analisi qui descritta, la neutralità e l’autonomia
della dirigenza non sono condizioni alternative ed antitetiche alla flessibilità e
all’accountability dei manager, come nel caso dei Paesi dove sono previsti contratti
a tempo determinato (Portogallo e Belgio) o dove la flessibilità in uscita è una
pratica diffusa e più simile al mercato della dirigenza nel privato (Lettonia, Irlanda
e Regno Unito).
2.2.2 Bacino di reclutamento
Una delle variabili critiche per l’analisi delle procedure di selezione è la
definizione del perimetro del bacino di reclutamento, ovvero l’insieme delle
persone che possiedono i requisiti demografici e tecnici a candidarsi ad una
posizione dirigenziale vacante. Il bacino di reclutamento esterno include tutti
coloro che ne hanno i requisiti, compresi soggetti non appartenenti alla Pubblica
Amministrazione, senza discrimine tra chi è già parte del pubblico impiego e chi
no. Il bacino di reclutamento interno, invece, include solo candidati che già
lavorano nel settore pubblico (Roberts, 2003).
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I risultati di questo studio mostrano un panorama misto, frutto di processi di
riforma che hanno ampiamente modificato il profilo dei sistemi dirigenziali. Ad
esempio, in Francia, dove il sistema amministrativo era storicamente refrattario
all’ingresso di esterni, oggi è possibile accedere al concorso da dirigente attraverso
un canale specifico per chi ha maturato esperienza nel privato (il c.d. Terzo
Concorso, di cui si dirà più nel dettaglio poco sotto). D’altra parte nel Regno
Unito, Paese a lungo privo di una dirigenza di carriera su modello continentale,
oggi gli incarichi dirigenziali sono frequentemente assegnati a professionalità
cresciute nel sistema pubblico: la scelta del Regno Unito di investire sul
reclutamento dei giovani talenti con un programma specifico come quello del Fast
Stream Development Program, un programma di selezione dei giovani talenti, è un
evidente segnale della volontà di fidelizzare e fare crescere al proprio interno i
leader dell’amministrazione.
Dall’analisi dei casi emerge che Francia e Commissione Europea hanno
procedure separate per le selezioni con bacino di reclutamento interno ed esterno.
In Francia il principale canale di accesso dall’esterno alla dirigenza è il corsoconcorso pubblico organizzato dall’ENA e dalle altre Grandi Scuole abilitate a
selezionare i dirigenti tecnici per i corpi parte dell’Encadrement Superieur. È
particolarmente interessante il caso dell’organizzazione della selezione dell’ENA,
perché prevede due concorsi diversi per gli esterni e uno per gli interni. Il concorso
si articola, infatti, in tre sotto-concorsi definiti per tipologia di bacino di
reclutamento, cui sono riservate delle quote fisse: il concorso esterno, per i giovani
neolaureati (50% dei posti), il concorso interno, per i funzionari di ruolo che hanno
maturato almeno 4 anni di esperienza professionale (40% dei posti), il c.d. Terzo
Concorso, per persone con oltre 8 anni di esperienza nel privato, finalizzato a
permettere ingressi di professionalità provenienti da altri settori (10% dei posti).
Non vi sono differenze sostanziali nelle prove di selezione: i tre concorsi sono
finalizzati a verificare le stesse conoscenze e capacità. Ad esempio, non ci sono
delle prove da cui gli interni sono esonerati in virtù del fatto di aver già passato
selezioni pubbliche. Né le valutazioni delle performance ricevute nel precedente
ruolo hanno alcuna influenza per il passaggio verso la dirigenza nella procedura
concorsuale. Allo stesso modo, le prove per chi viene dal privato non valorizzano
in maniera esplicita la natura delle competenze professionali maturate. Pertanto, il
principale fine di questa organizzazione concorsuale è di riservare delle quote
definite ex ante alle tre tipologie di candidati. Oltre al canale delle scuole di
selezione, vi sono almeno altri 2 canali di accesso riservati agli interni: il ‘tour
extérieur’, ovvero il passaggio da un corpo di livello inferiore ad uno di livello
superiore, tramite selezione basata su un dossier delle competenze e un’intervista
con il comitato di selezione; i ‘concorsi complementari’, ovvero concorsi aperti
soltanto ad alcuni corpi per le persone che hanno maturato codificati requisiti in
termini di anzianità; infine, sono previste forme di integrazione dal settore militare
al settore civile.
Anche per la Commissione Europea vi sono due canali di accesso separati alle
posizioni dirigenziali: tutte le selezioni aperte al bacino di reclutamento esterno,
per qualunque posizione, sono gestite da EPSO, mentre laddove l’accesso avvenga
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dall’interno, per promozione o trasferimento, il processo di selezione è gestito da
ciascuna DG, attraverso gli uffici dedicati alla gestione delle Risorse Umane, che
gestiscono in maniera decentrata anche i trasferimenti per posizioni di pari grado.
Nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda di volta in volta si decide se la singola
posizione deve essere assegnata tramite reclutamento interno o esterno. La
principale differenza tra le due opzioni non riguarda le procedure di selezione, ma
gli organi coinvolti nel processo. In Irlanda, se le posizioni dirigenziali per le quali
si apre un processo di selezione sono aperte solo a candidati interni, l’organo
incaricato della gestione del processo è una commissione (TLAC, descritta nel
paragrafo 2.2.4. ‘Attori del processo di selezione’) composta da membri interni ed
esterni. Qualora invece la posizione sia aperta anche agli esterni, il processo di
selezione è gestito da una struttura permanente, il PAS (descritta più nel dettaglio
sempre nel paragrafo 2.2.4. ‘Attori del processo di selezione’), che dispone di
competenze e professionalità specifiche in tema di selezione. Similmente accade
nel Regno Unito, dove le posizioni dirigenziali possono essere rese disponibili al
bacino interno o esterno, sulla base delle valutazioni operate dal Senior Leadership
Committee, un organismo di gestione interno al Senior Civil Service. Laddove la
procedura di selezione sia aperta anche agli esterni, la commissione di valutazione
deve essere presieduta da un membro della Civil Service Commission, un organo di
supervisione dei processi di selezione britannici (per i dettagli, ‘Attori del processo
di selezione’).
Si segnala inoltre il caso di Portogallo e Spagna, dove gli incarichi dirigenziali
– salvo alcune eccezioni e possibilità di deroga – sono per la maggior parte
destinati a personale con qualificata esperienza da funzionario. In questo caso, il
mercato interno prevale su quello esterno. In Belgio e Polonia, invece, il bacino di
reclutamento è quello esterno, che – come abbiamo già detto – include candidati
esterni e interni. Ma nella pratica il bacino di reclutamento informale prevalente da
cui sono scelti sovente i dirigenti, è quello interno, ovvero il bacino dei funzionari:
in Belgio sono stabiliti criteri tali da favorire gli interni (i candidati devono essere o
interni o avere i requisiti per accedere ad un concorso da funzionario), in Polonia i
dirigenti reclutati tra gli esterni sono poco più del 10%.
In Lettonia, infine, il modello di selezione della dirigenza è molto simile rispetto
a qualunque altra azienda privata, se non per i vincoli ai principi di neutralità e
trasparenza del processo. Sia per le posizioni dirigenziali, sia per quelle non
dirigenziali, possono essere previste delle restrizioni in termini di bacino di
reclutamento, a totale discrezione del singolo ente, senza modifiche in termine di
procedure né di organi coinvolti.
Dall’analisi fino a qui condotta, emerge che coesistono forme di apertura
all’esterno in tutti i sistemi presi in esame. I sistemi più chiusi sono Portogallo e
Spagna, che prevedono formalmente che il bacino di reclutamento sia in via
prioritaria quello interno. Sono seguiti da Belgio e Polonia, dove il bacino di
reclutamento formale è esterno, ma nella pratica quello interno prevale. In Francia
e Commissione Europea, il sistema è misto e sono previsti canali o procedure
differenziate per il bacino di reclutamento interno e per quello interno. Anche in
Irlanda e nel Regno Unito il bacino può essere sia interno sia esterno e le differenze
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in termini di selezione sono negli organi coinvolti nel processo di selezione
(tipicamente anche organi esterni per selezioni esterne). Infine, il più aperto dei
sistemi è quello della Lettonia, dove il bacino di reclutamento è sempre esterno,
tranne in casi specifici, in cui possono essere previste restrizioni, ma restano
invariate le modalità di selezione e gli attori coinvolti nel processo La Tabella 5
sintetizza tale quadro e può essere letta verticalmente dai sistemi più aperti in alto
ai sistemi più chiusi in basso.
Tabella 5 – Bacino di reclutamento della dirigenza interno vs. esterno

Bacino di reclutamento esterno
Bacino di reclutamento esterno e interno (organi
coinvolti nella selezione differenti)
Bacino di reclutamento esterno e interno (canali e/o
procedure di selezione differenti)
Bacino informale prevalente interno
Bacino formale interno

LV
IE
UK
FR
CE
BE
PL
ES
PT

Fonte: nostra elaborazione

2.2.3 Processo di selezione
Il concetto di selezione è stato declinato con accezioni diverse con riferimento al
settore privato e al settore pubblico. Nel settore privato, la selezione è definita
come il processo di scelta tra candidati, tra loro in competizione, sulla base del
possesso delle competenze necessarie a ricoprire la posizione in oggetto (Roberts,
2003). Nel settore pubblico, maggiore enfasi è posta sull’obiettivo stesso della
selezione, che deve essere riconosciuta anche esternamente come credibile,
meritocratica e neutrale (Latham and Finnegan, 1993). Infatti, come ha sottolineato
un recente rapporto sulle innovazioni introdotte nei sistemi di selezione dei public
manager d’Europa (Hellenic Republic, 2014), sebbene i sistemi di selezione dei
dirigenti pubblici possano variare anche sensibilmente negli strumenti e nelle
modalità di gestione, gli obiettivi di trasparenza e meritocrazia sono comuni a tutti i
Paesi analizzati.
Nel merito delle differenze di processo, nonostante la tendenza in tutti i Paesi di
area OECD a decentrare la gestione delle leve di gestione delle risorse umane,
selezione compresa (OECD, 2006) si riscontra da oltre un decennio la tendenza a
ri-accentrare i processi di reclutamento dei dirigenti: una survey successiva curata
dall’OECD (2010) sulla gestione strategica delle risorse umane a livello
centrale/federale su 36 Paesi (di area OECD e non) mostra che meno del 10%
presenta sistemi di reclutamento accentrati per il personale pubblico, mentre oltre il
50% gestisce in maniera accentrata la selezione dei propri dirigenti, attraverso
l’istituzione di organi ad hoc. In generale, anche nei casi in cui il processo è
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decentrato, esistono delle forme di coordinamento delle pratiche affidate ad organi
che svolgono una funzione di supervisione e controllo dei processi di reclutamento,
o, in alternativa, forme di standardizzazione di alcuni aspetti del processo di
selezione. Pertanto l’analisi di questo paragrafo è focalizzata sulle modalità di
standardizzazione e accentramento dei processi di selezione.
I casi analizzati mostrano livelli diversi di standardizzazione del processo di
selezione, ovvero di definizione centralizzata di principi e/o procedure da seguire
per selezionare i dirigenti.
In alcuni casi, come per il Belgio, la Francia e la Commissione Europa, la
normativa dettaglia in maniera puntuale le procedure di selezione della dirigenza.
Nel caso del Belgio, la procedura di selezione prevede tre step (screeening delle
candidature, test delle competenze tecniche e prova orale di discussione di un caso
pratico) per entrare nella shortlist, più un’intervista finale con l’organo politico o il
referente al fine di ottenere l’incarico. Nel caso della Commissione Europea, sono
previste tre procedure di selezione, differenti per bacino di reclutamento e per
livello di incarico. La prima procedura standard è quella di cui è responsabile
EPSO per selezionare gli Administrator dal bacino di reclutamento esterno. Tale
procedura prevede la combinazione di prove di simulazione e di valutazione delle
competenze, meglio descritte nel paragrafo ‘Strumenti di selezione’. Una seconda
procedura codificata riguarda invece i processi di selezione del middle
management rivolti al solo bacino interno e si articolano in due step: pre-selezione
da parte di un gruppo di 3 membri di grado pari o superiore al livello del posto
vacante; intervista di selezione finale a cui prendono parte, a garanzia della
regolarità della procedura, anche i responsabili delle risorse umane della DG
interessata. La decisione finale relativa al candidato assegnatario del posto vacante
spetta al Direttore Generale della DG interessata. Infine, è prevista una terza
procedura per la selezione delle figure di vertice (i senior officials), articolata in tre
passaggi: preselezione interna alla direzione generale interessata ed espressione di
parere da parte del Comitato Consultivo per le nomine (un organo di cui si dice
meglio nel paragrafo 2.2.4); giornata di assessment e intervista con i membri del
Comitato Consultivo; intervista con il Commissario di riferimento e decisione
finale da parte del College of Commissioners.
In Francia, esistono, come già descritto, più canali di accesso, differenziati sulla
base del bacino di reclutamento. La selezione esterna, tipicamente gestita dalle
scuole nazionali, segue procedure definite in maniera altamente standardizzata
dalla normativa nazionale, che definisce puntualmente le modalità di ciascuna delle
prove da somministrare ai candidati. (Per una descrizione di dettaglio della
procedura di concorso dell’ENA e degli strumenti di selezione utilizzati, si rimanda
al paragrafo ‘Strumenti di selezione’)
In tutti gli altri casi, non esistono procedure predefinite uguali in tutti i processi e
la normativa si limita a definire degli standard in termini di principi da rispettare,
più che in termini di procedure puntuali. Nel caso del Portogallo, ad esempio,
spetta alla commissione di selezione (il CReSAP) la definizione delle procedure
concorsuali, che hanno come unico vincolo quello di operare nel rispetto dei criteri
di merito. Anche nel caso dell’Irlanda i code of practices emanati dalla
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Commission for Public Service Appointments definiscono le regole e i principi da
seguire, ma le procedure di selezione in senso stretto, intese come selezione degli
strumenti e delle modalità di selezione, sono decise di volta in volta. Stessa cosa
vale per il Regno Unito, dove l’unico standard imposto a tutti i processi di
selezione sono i principi di merito, imparzialità e apertura esterna; e per la
Lettonia, dove la State Civil Service Law lascia alle singole amministrazioni piena
autonomia di definire le procedure di selezione.
Un caso a parte è costituito da Polonia e Spagna, dove non esiste una procedura
di selezione tout court, in quanto si accede alla dirigenza per incarico fiduciario,
pertanto le modalità attraverso cui si perviene alla decisione sono discrezionali e le
implicazioni procedurali meno rilevanti.
Per quanto riguarda invece il livello di accentramento, i casi analizzati mostrano
soluzioni differenti. Per rendere omogenea la comparazione, occorre distinguere tra
le procedure di reclutamento esterne e quelle interne al fine di comparare degli
oggetti tra loro simili.
Nei casi comunitario e francese si gestisce in maniera accentrata il processo di
reclutamento esterno dei dirigenti, mentre si decentrano i canali interni di accesso
alla dirigenza.
In particolare, per la Commissione Europea l’organo che gestisce tutte le
selezioni per tutte le posizioni aperte all’esterno, siano esse per contratti a tempo
indeterminato, o per contratti temporanei è lo European Personnel Selection Office
(EPSO), di cui si dirà meglio nel paragrafo seguente (2.2.4 ‘Attori del processo di
selezione’). Per quanto riguarda invece le procedure di selezione aperte solo agli
interni, il processo di selezione dei middle managers è gestito internamente a
livello di singola direzione generale, con il coordinamento dell’ufficio personale di
ogni singola direzione. Differentemente, per le posizioni di vertice (Direttore
Generale o Vice-Direttore), il processo è decentrato nella prima parte, in quanto
gestito dalla funzione HR della DG interessata, che istruisce la pratica, e solo
successivamente coordinato, in quanto le valutazioni sono sottoposte ad una
commissione di valutazione che opera per tutte le diverse direzioni generali
(Consultative Committee on Appointments).
Anche in Francia i processi di selezione che guardano al bacino di reclutamento
esterno sono accentrati in pochi soggetti, prevalentemente le Grandi Scuole, come
l’ENA, canale principale in quanto seleziona e forma i profili amministrativi
generalisti, e la Scuola Politecnica, che invece seleziona e forma i profili tecnici.
Per quanto riguarda la gestione del mercato interno, le nomine e i percorsi di
carriera sono ancora largamente decentrati, non solo a livello di singola
amministrazione, ma di singolo corpo, cosa che si traduce in un’alta
frammentazione nelle forme di gestione della dirigenza. Sono previste forme di
coordinamento della gestione degli ‘interpelli’ per gli incarichi di funzione
attraverso la creazione di una banca dati dei talenti, gestita centralmente dalla
funzione pubblica secondo una logica interministeriale, per assicurare una più
efficiente e trasparente allocazione delle persone nelle posizioni di prestigio.
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Sono processi interamente accentrati i casi di Irlanda, Belgio e del Portogallo.
In Irlanda la procedura di selezione della dirigenza è affidata al Top Level
Appointment Committee (TLAS); in Portogallo il processo di selezione è affidato
ad una Commissione, CReSAP (Comissão de Recrutamento e Selecção para a
Administração Pública): in Belgio al SELOR, organismo incardinato nel
corrispettivo della Funzione Pubblica belga, incaricato di gestire centralmente le
selezioni di tutto il personale, incluso quello dirigenziale (i mandataires).
Nel Regno Unito, invece, le selezioni sono prevalentemente gestite a livello di
singola amministrazione, ma laddove le posizioni siano aperte al bacino esterno è
prevista una forma di coordinamento maggiore, in quanto la commissione di
selezione deve essere presieduta da un membro della Civil Service Commission.
L’unica forma di selezione accentrata britannica è costituita dal caso del Fast
Stream Development Program, un processo di selezione volto a reclutare giovani
talenti, destinati nel tempo a entrare nel Senior Civil Service.
Box 2 – Il Fast Stream Development Program del Regno Unito
Il Fast Stream è un programma di reclutamento centralizzato finalizzato ad attrarre e
selezionare i migliori giovani laureati e mira a fornire loro le conoscenze, le competenze e
l’esperienza per diventare leader dell’amministrazione pubblica. Il programma è stato
introdotto per rendere attrattivo l’impiego pubblico anche per i giovani talenti,
tradizionalmente più attratti dalle opportunità nel privato, al fine di reclutarli già ad inizio
carriera. I vincitori di questa selezione hanno accesso ad un contratto a tempo
indeterminato. Inoltre, hanno diritto a condizioni salariali competitive con quelli del settore
privato: stipendio iniziale tra £ 25.000 e £ 27.000 l'anno. Coloro che avranno una
valutazione positiva a metà programma dal terzo anno avranno uno stipendio di £ 32.000.
Gli aumenti di stipendio sono basati sulla performance; se questa è positiva dopo 4 o 5 anni
si possono guadagnare più di £ 45.000. Inoltre, possono beneficiare di orari flessibili,
formazione ad hoc ed altri benefit. Nel 2014, per 820 posizioni si sono registrati in 38.908,
hanno effettuato le prove di selezione in 20.072, sono stati ritenuti idonei in 915 (4,6% di
coloro che hanno svolto le prove), e sono stati assunti in 756 (159 hanno rifiutato).

Infine, i Paesi che gestiscono il processo di selezione dei dirigenti pubblici in
maniera prevalentemente decentrata sono la Lettonia, la Polonia e la Spagna.
In Lettonia, ogni amministrazione ha facoltà di istruire il processo di selezione
in autonomia, sulla base dei fabbisogni organizzativi, entro i vincoli di budget. Una
volta bandita una posizione, il Ministro competente o il Segretario Generale
dell’amministrazione, nominano una Commissione di Selezione con l’obiettivo di
individuare i migliori candidati per la posizione. La Commissione di Selezione è
composta da un Dirigente Responsabile delle Risorse Umane, il diretto superiore
responsabile della risorsa che si vuole reclutare e un Dirigente Senior. L’unico
vincolo da seguire, che costituisce allo stesso tempo uno strumento di
coordinamento molto importante, è l’utilizzo del modello delle competenze.
Pertanto, l’autonomia dell’amministrazione di scegliere gli strumenti di selezione e
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di istruire in totale libertà il processo è indirizzato dall’oggetto della selezione,
sancito in maniera chiara nella descrizione della posizione (job description).
Secondo questo approccio, si cerca la coerenza del sistema non nella
centralizzazione del processo nelle mani di un unico soggetto, né standardizzazione
delle procedure e degli strumenti, quanto nella standardizzazione del risultato
finale (la definizione del profilo di competenza).
In Polonia e in Spagna il decentramento dei processi di selezione della
dirigenza è legato al fatto che in entrambi i casi si tratta di processi molto
destrutturati perché affidati alla discrezionalità della politica.
La Tabella 6 propone una sintesi delle diverse tipologie di processi di selezione,
lungo le due variabili considerate in questo paragrafo: il livello di
standardizzazione e il livello di accentramento (per i Paesi con canali o procedure
differenziate per tipologia di bacino, si sono considerati solo i processi di selezione
su bacino di reclutamento esterno, in quanto quelli più formalizzati e
standardizzati, come descritto nel paragrafo precedente 2.2.2 ‘Bacino di
reclutamento’).
Tabella 6 - Sintesi delle tipologie di standardizzazione nei processi di
selezione della dirigenza, per livello di accentramento

Standardizzazione dei
processi di selezione
Standardizzazione dei
principi di fondo, ma non dei
processi
Assenza di standard di
selezione
(a)

Procedure di
selezione
accentrate
BE
FR(a)
CE(a)
IE(a)
PT

Procedure di
selezione
coordinate

Procedure di
selezione
decentrate

UK(a)

LV

ES
PT

Solo bacino esterno

Fonte: nostra elaborazione

In sintesi, standardizzazione e accentramento sono due meccanismi di
integrazione volti a assicurare omogeneità delle pratiche e di trattamento ai
candidati, nonché per controllare i risultati finali.
Belgio, Francia e Commissione Europea possono essere definiti i Paesi a più
alto livello di controllo centrale della selezione, in quanto i processi di selezione
sono non solo standardizzati secondo procedure che ne definiscono le procedure e
gli strumenti da utilizzare, ma sono anche accentrati e gestiti da uno (o pochi, come
in Francia) soggetti deputati al compito.
In Irlanda e Portogallo, i processi sono accentrati e gestiti da soggetti
permanenti incaricati della selezione dei dirigenti, senza vincoli in termini di
definizione delle procedure di selezione, ma con l’obbligo di attenersi ad alcuni
principi di massima.
56

Analisi comparata dei sistemi di selezione della dirigenza delle ammnistrazioni centrali

Il Regno Unito, come i tre precedenti, prevede standard solo per i principi, ma
non per le procedure e gli strumenti da dottare. Inoltre, è l’unico caso che mostra
una forma di coordinamento – modalità intermedia tra accentramento e
decentramento – assicurata dalla partecipazione della Civil Service Commission al
processo di selezione dei dirigenti, gestito però a livello di singola
amministrazione.
Infine, le procedure sono decentrate a livello di singola amministrazione in tre
Paesi, Lettonia, Polonia e Spagna, ma solo nel primo caso esiste una forma di
standardizzazione dei principi cui ispirare i processi di selezione, in quanto in
Polonia e in Spagna gli incarichi dirigenziali sono assegnati su base fiduciaria dalla
politica, senza vincolo di valutazioni comparative.
2.2.4 Attori del processo di selezione
Come già in parte emerso dal capitolo precedente, in tutti i Paesi caratterizzati da
procedure di selezione accentrate o coordinate sono presenti soggetti che, a titolo
differente, gestiscono, coordinano o supportano i processi di selezione della
dirigenza: il SELOR in Belgio, l’EPSO per la Commissione Europea, l’ENA in
Francia, il PAS e il TLAC in Irlanda, l’INA e il CReSAP in Portogallo, la Civil
Service Commission nel Regno Unito.
Inoltre, a questa lista si aggiungono, e il KSAP in Polonia e l’INAP per la
Spagna, benché in entrambi i casi si tratti di soggetti non coinvolti nel processo di
selezione dei dirigenti (appannaggio della politica), ma nella selezione dei
funzionari, che – come abbiamo detto – è in entrambi i casi il bacino di
reclutamento principale dei dirigenti.
Pertanto, tutti i Paesi analizzati, esclusa la Lettonia, si sono dotati di una
struttura investita della responsabilità di gestire direttamente o di coordinare i
processi di reclutamento del personale pubblico.
Tali strutture possono essere organismi indipendenti da altri organi istituzionali e
operanti in piena autonomia, sul modello delle agenzie, interamente dedicati alla
selezione; oppure essere incardinati nei dipartimenti della funzione pubblica;
oppure, infine, avere lo status di Scuola Nazionale, pertanto focalizzati non solo
sulla selezione, come nei due casi precedenti, ma soprattutto sulla formazione.
Sebbene l’obiettivo di questo capitolo sia la descrizione dei sistemi di selezione
dei dirigenti e non del resto del pubblico impiego, l’analisi degli organismi deputati
al coordinamento o alla gestione della selezione dei dirigenti ha mostrato che in
alcuni casi vi è un forte collegamento con il sistema di reclutamento dei funzionari,
in quanto è lo stesso soggetto ad occuparsi di entrambi o in virtù del fatto che in
alcuni sistemi il livello di quadro (funzionario) è strettamente collegato al livello
dirigenziale. Per questa ragione, in questo paragrafo sono stati presi in
considerazione anche i sistemi di selezione dei funzionari.
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Tabella 7 – Organi coinvolti nel processo di selezione dei dirigenti e dei
funzionari

Organo
autonomo
e
indipende
nte
Organism
o
collegato
alla
Funzione
Pubblica
Scuola
Nazionale
di
Amministr
azione

Paese – Organo/i
CE – EPSO (European Personel Selection Office) e CCA
(Consultative Committee on Appointments)
IE – PAS (Public Administration Selection) e TLAC (Top
Level Appointment Committee)
UK – CSC (Civil Service Commission)
BE – SELOR (Sélection et Organisation)
PT – INA - Direcção Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas e CReSAP (Comissão
de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública)
(solo per i funzionari) ES – INAP (Instituto Nacional de
Administración Pública)
FR – ENA (Ecole Nationale d’Administration)
(solo per i funzionari) PL – KSAP (Krajowa Szkoła
Administracji Publicznej)

Fonte: nostra elaborazione

Nel caso del Belgio esiste un unico soggetto che gestisce in maniera
centralizzata entrambi i processi, il SELOR, che può avvalersi di competenze
esterne quando deve selezionare i dirigenti. Anche nel Regno Unito è previsto un
unico organo, la Civil Service Commission, che svolge però funzioni diverse per i
funzionari e per i dirigenti: nel primo caso, il processo è decentrato e la CSC si
limita a produrre regolamenti e standard e a controllare la correttezza dei processi
di selezione del pubblico impiego; per i dirigenti, invece, svolge una funzione di
coordinamento attraverso il diritto per i suoi membri a presiedere tutti i processi di
selezione dei Senior Civil Servants, che restano però istruiti da ogni singola
amministrazione.
In altri casi i soggetti deputati alla selezione dei dirigenti e dei funzionari sono
distinti, benché collegati. In Irlanda entrambi i processi di selezione (funzionari e
dirigenti) sono centralizzati, ma per i primi l’organo di selezione è il PAS, che per
la selezione dei dirigenti svolge solo una funzione di supporto operativo e
consultivo di una commissione speciale che si attiva solo per le cariche dirigenziali
(TLAC). Similmente accade in Portogallo: la selezione dei funzionari è
centralizzata ed affidata ad INA (tranne per i profili tecnici, che sono selezionati in
maniera decentrata, col supporto esterno di INA), mentre il reclutamento dei
dirigenti è affidato al CReSAP, una commissione permanente, composta da 15
membri.
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Per la Commissione Europea, EPSO è l’organo che seleziona tutte le posizioni
aperte all’esterno (mentre per la mobilità interna o le promozioni verticali non
interviene). In genere, si tratta di posizioni di tipo propedeutico ai livelli di
responsabilità manageriale, cui si accede più di frequente per promozione interna:
ad esempio, è più frequente (ma non è obbligatorio) che sia scelto il nuovo Head of
Unit di un ufficio (il primo livello di responsabilità dirigenziale) tra i gli
administrator più performanti, piuttosto che si decida di aprire una selezione EPSO
per quella posizione. Diverso è il caso per le posizioni dirigenziali di vertice, che
non sono gestite da EPSO, ma da una commissione consultiva sugli incarichi cui è
affidato il compito di scegliere i vertici per l’amministrazione europea: il CCA
(Consultative Committee on Appointments), la cui composizione varia al variare
delle posizioni da coprire, con membri tecnici e provenienti dai gabinetti dei
commissari e che ha il compito di gestire le interviste con i candidati.
In Francia, come si è già detto nel precedente paragrafo, il processo di selezione
dei dirigenti è accentrato in pochi soggetti, le scuole autorizzate ad organizzare il
corso-concorso. Ai fini di questa ricerca, si è scelto di considerare solo l’ENA, in
quanto costituisce il canale di accesso principale alla carriera dirigenziale pubblica
di tipo generalista e non tecnico. I concorsi per le carriere non dirigenziali sono
invece organizzati a livello decentrato.
Interessanti risultano i casi di Spagna e Polonia, che hanno un modello di
selezione della dirigenza decentrato e legato ad incarichi fiduciari di nomina
politica. In entrambi i casi, i funzionari rappresentano però il bacino di
reclutamento principale dei dirigenti: in Spagna è un vincolo imposto dalla
normativa, che impone di scegliere i dirigenti tra i livelli di funzionariato di ruolo
con grado più alto; in Polonia invece la normativa ha recentemente aperto il
mercato della dirigenza anche a figure esterne, ma stando ai dati a disposizione, i
funzionari rappresentano oggi il bacino di reclutamento prevalente dei dirigenti. In
Polonia la Scuola Nazionale (KSAP) organizza un corso-concorso per accedere
alle carriere di funzionario (Civil Servant), livello organizzativo paragonabile a
quello di un quadro, poiché tali figure possono avere responsabilità di uffici e di
persone. In Spagna l’INAP seleziona direttamente tutti i funzionari per le carriere
amministrative generaliste e supporta le altre amministrazioni chiamate a gestire le
selezioni dei funzionari tecnici.
In Lettonia, invece, sono decentrati entrambi i processi di selezione, pertanto il
ruolo centrale è svolto dalle direzioni HR delle diverse amministrazioni, che
organizzano e gestiscono il processo in autonomia entro i vincoli stabiliti dalla
legge.
In sintesi, come si vede dalla Tabella 8, in tutti i casi analizzati – tranne in
Lettonia – almeno uno dei due processi di selezione (funzionari o dirigenti) è
gestito in maniera centralizzata o coordinata da un soggetto deputato alla selezione.
Si precisa che per ragioni di sintesi si è scelto di accorpare le funzioni di
accentramento e di coordinamento (quest’ultima caratterizza solo il Regno Unito,
come si è visto nel paragrafo precedente), per evidenziare i tre Paesi che presentano
la forma più decentrata dei sistemi di selezione della dirigenza, senza nemmeno
forme di coordinamento (Spagna, Polonia e Lettonia).
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Tabella 8 - Confronto fra livello accentramento per dirigenti e per
funzionari

Accentram
ento/
Coordinam
ento della
selezione
dei
funzionari
Selezione
dei
funzionari
decentrata

Accentramento/
Coordinamento
della selezione dei
dirigenti
BE – SELOR
CE – EPSO e CCA
IE – PAS e TLAC
PT – INA e
CReSAP

FR – ENA
UK – CSC

Selezione dei dirigenti
decentrata
ES – INAP
PL – KSAP

LV

Fonte: nostra elaborazione

Per un approfondimento sulle forme istituzionali e organizzative di questi organi
incaricati di gestire i processi di selezione, si veda a seguire il Box 3.
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Francia: ENA –
Ecole Nationale
d’Administration

Belgio: SelOr –
Selezione e
Orientamento

Forma giuridica, grado di
autonomia e missione
Organismo dipendente dal Servizio
del Personale Federale (la funzione
pubblica francese), ha per missione
attrarre, reclutare e selezionare i migliori
talenti per tutte le PA federali e locali
(circa 150).
Nel corso del 2015, ha reclutato 7.792
candidati contro gli oltre 167.862 del
2014, per un totale di 2.849 posizioni nel
2015 (contro le 4.792 del 2014) .
Scuola Nazionale di Amministrazione,
fondata nel 1945 con l’obiettivo di
centralizzare il reclutamento e la
formazine degli alti funzionari francesi.
Ha uno statuto autonomo, bilancio
proprio (sopra i 40.000.000 euro) e circa
200 dipendenti (Dati 2014).
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Non previste

Funzioni nel processo di
selezione dei funzionari
Si occupa di tutte le selezioni
aperte, può occuparsi – su
richiesta dell’ente – anche delle
mobilità (selezioni interne o
chiuse).
Inoltre
è
centro
autorizzato per certificare alcune
competenze (es. lingua, test
psico-metrici, etc..).

Organizza tutte le fasi del processo
di preselezione e selezione dei
candidati al corso-concorso, cui segue
un periodo di formazione di due anni,
di cui uno di didattica ed uno di stage.
Svolge le prove di esame finali fino al
diploma.
Il corso concorso annuale recluta
ogni anno circa 90 persone

Funzioni nel processo di selezione
dei dirigenti
Si occupa della selezione di tutti gli
incarichi dirigenziali. Ha ampia
autonomia nel definire le modalità di
gestione delle prove. Di solito si
avvale di esperti in management e in
risorse umane come membri esterni
della commissione di valutazione.

Box 3 - Descrizione sintetica dei soggetti incaricati dei processi di selezione
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Irlanda: PAS
(Public
Appointment
Service) e TLAC
(Top Level
Appointment
Committee)

Forma giuridica, grado di
autonomia e missione
Il PAS è un organismo autonomo,
con
un
proprio
consiglio
di
amministrazione e un CEO, ha un team
di psicologi del lavoro, diretti dal
professionista più esperto. Il TLAC è una
commissione che si occupa solo della
selezione dei vertici. Dal 2011 il TLAC
si compone anche di esperti esterni.

Funzioni nel processo di
selezione dei funzionari
Selezione per l’accesso della
maggior parte delle posizioni del
Civil Service; delle posizioni
apicali degli Enti Locali, del
Sistema Sanitario e delle forze di
polizia, se richiesto dai ministeri
competenti; dei candidati a
ricoprire posizioni nel Civil
Service tramite promozione
interna.

Funzioni nel processo di selezione
dei dirigenti
Supporta il TLAC gestendo
direttamente alcuni processi di
selezione o svolgendo una funzione
consultiva. In genere è il PAS che
svolge le interviste preliminari per le
selezioni dei dirigenti.
Le decisioni finali sono prese dal
TLAC.
Nel 2013 ha gestito 21 processi di
selezione (2 per la posizione di
Secretary General e 19 per la
posizione di Assistant Secretary). Per
essi ha ricevuto un totale di 788
candidature, con una media di 37,5
candidature per una posizione.

Box 3 - Descrizione sintetica dei soggetti incaricati dei processi di selezione
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Portogallo: INA
– Direcção Geral
da Qualificação
dos
Trabalhadores
em Funções
Públicas e
CRESAP
(Comissão de
Recrutamento e
Selecção para a
Administração
Pública)

Polonia: KSAP Krajowa Szkoła
Administracji
Publicznej

Forma giuridica, grado di
autonomia e missione
Organo dipendente dal Primo
Ministro, è stata create nel 1990 per il
reclutamento e la formazione dei
funzionari dell’amministrazione centrale.
Inoltre, offre un corso di formazione
permanente.
INA è un organismo dipendente dal
dipartimento della funzione pubblica
portoghese che gestisce il reclutamento e
la formazione dei funzionari.
Ha 100 persone circa, di cui alcuni
specializzati in selezione del personale.

Funzioni nel processo di selezione
dei dirigenti
Non si occupa della selezione dei
dirigenti, ma può offrire a questi corsi
di formazione.

CReSAP è una commissione
permanente, composta da 15 membri
ed è coadiuvata da una quarantina di
esperti tecnici.

Funzioni nel processo di
selezione dei funzionari
Si occupa del processo di
reclutamento, selezione e
formazione dei funzionari.

INA gestisce i processi di
selezione di tutti i funzionari
‘generalisti’ e supporta le
amministrazioni che svolgono gli
altri concorsi, curando ad
esempio la somministrazione dei
test psico-attitudinali.

Box 3 - Descrizione sintetica dei soggetti incaricati dei processi di selezione
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Spagna: INAP – Istituto
Nazionale di
Amministrazione
Pubblica
UK: CSC- Civil
Service
Commission

Organismo indipendente responsabile
di garantire che i processi di
reclutamento e selezione dei Civil
Servant siano basati sul merito e su una
competizione aperta e leale.

Forma giuridica, grado di
autonomia e missione
INAP è un organismo dipendente dal
dipartimento della funzione pubblica
spagnola che gestisce il reclutamento e la
formazione dei funzionari.

Funzioni nel processo di
selezione dei funzionari
Si occupa della gestione
diretta dei processi selettivi dei
funzionari generalisti e supporta
le amministrazioni nei processi di
selezione dei profili tecnici.
Ha una funzione non di
gestione, ma di monitoraggio del
rispetto
dei
princìpi
di
reclutamento e selezione, a cui i
ministeri e le agenzie devono
fare riferimento. Allo scopo ha
attivato un articolato sistema di
risk management per assicurare
maggiore
compliance
dei
processi di selezione.

Uno dei suoi membri presiede le
commissioni di valutazione per le
selezioni esterne dei Senior Civil
Servant.

Funzioni nel processo di selezione
dei dirigenti
Non è coinvolta nella selezione dei
dirigenti.

Box 3 - Descrizione sintetica dei soggetti incaricati dei processi di selezione

Sistemi di selezione e valutazione dei dirigenti pubblici in Europa

64

65

Fonte: nostra elaborazione

EU: EPSO European
Personnel
Selection Office e
CCA
Consultative
Committee on
Appointments

Forma giuridica, grado di
autonomia e missione
EPSO è un organismo indipendente, a
servizio di tutte le istituzioni dell’Unione
Europea, rappresentate nel consiglio
direttivo e incaricate di nominare il
Presidente. Ha per missione la gestione
centralizzata di tutte le selezioni esterne.
Il personale assegnato ha competenze
professionali in gestione della selezione.

Funzioni nel processo di
selezione dei funzionari
EPSO gestisce tutto il
processo di selezione per tutte le
posizioni non manageriali di
administrator aperte all’esterno,
dalla ricezione della candidatura,
all’organizzazione delle prove,
fino
alla
valutazione
dei
candidati.
Nel 2012, ha bandito oltre
1.200
posizioni
a
tempo
oltre
2.400
indeterminato,
posizioni a tempo determinato,
elaborato
oltre
68.000
candidature, per rispondere ad
oltre i due terzi del fabbisogno
delle istituzioni dell’Unione
Europea.

Funzioni nel processo di selezione
dei dirigenti
EPSO gestisce tutto il processo di
selezione per tutte le posizioni
manageriali di administrator aperte
all’esterno. Per le cariche di vertice, il
processo è coordinato dalla DG HR
che si avvale del CCA, una
commissione la cui composizione
varia al variare delle posizioni da
coprire, con membri tecnici e
provenienti
dai
gabinetti
dei
commissari. Ha il compito di gestire le
interviste con i candidati.

Box 3 - Descrizione sintetica dei soggetti incaricati dei processi di selezione
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2.2.5 Forme di raccordo con la politica
La natura del rapporto tra politica e dirigenza nelle amministrazioni pubbliche è
un oggetto di attenzione antico e persistente non solo nelle politiche di riforma – ne
è una prova la frequenza con cui questo rapporto è stato riformato nei diversi Paesi
di area OECD (Matheson et al., 2007) – ma anche in letteratura (per una sintesi:
Irkhe e Proctor, 2003). Tradizionalmente si distinguono due modelli polari di
selezione dei funzionari, sulla base del loro rapporto con la parte politica: merit
system, ovvero sistema di selezione basato sul merito dei candidati, al fine di
tutelarne l’indipendenza e l’autonomia dalla politica; e spoils system, letteralmente
il sistema del bottino, che prevede che i vertici dell’amministrazione siano scelti
dal vertice politico, sulla base dell’affiliazione, pertanto facciano parte del bottino
vinto (o perso) da una parte politica a valle delle elezioni (Per una descrizione dei
due modelli nella storia americana, da cui deriva il lessico ‘merit’ vs. ‘spoils’:
Kearney and Hays, 1985; Ruhil e Camoes, 2003).
Il sistema meritocratico è quello teorizzato negli Stati Uniti da Wilson (1887) e
in Europa da Weber (1922) come conquista dello stato di diritto: per entrambi, i
sistemi di selezione basati sul merito assicurano l’imparzialità dell’azione
amministrativa contro il rischio di subalternità alla politica e partigianeria tipica dei
sistemi spoils. Tale principio si afferma negli Stati Uniti nel 1883 con la Pendleton
Civil Service Reform Act, che introduce la selezione basata sul merito a discapito
dell’affiliazione politica. In Europa, i sistemi di selezione basati sul merito si
diffondono tra la fine del XIX e i primi decenni del XX contestualmente alla
diffusione del modello burocratico, come strumento di affermazione
amministrativa dello stato liberale e, successivamente, democratico (Bonazzi,
2002).
Con le riforme di ispirazione New Public Management (NPM), cominciate tra la
fine degli anni ’70 e i primi ’80 sulla scorta della critica al modello burocratico
(Hood, 1991), il tema del rapporto tra politica e management torna di attualità: si
diffonde infatti la convinzione che una delle cause dell’inefficienza della pubblica
amministrazione sia l’autoreferenzialità dei suoi vertici, in quanto privi di controllo
e di obblighi di accountability (Pollitt & Bouckaert, 2004). L’accusa di ‘acefalia’
della pubblica amministrazione, ovvero l’assenza di un potere cui la burocrazia è
chiamata a rendere conto, se non in forma astratta come il potere della ‘la legge’ o
della ‘la collettività’, è una delle più note critiche, tra quelle rivolte modello
burocratico tradizionale (Bonazzi, 2002). Secondo tale prospettiva, il modello
burocratico, nato come strumento di tutela dello stato di diritto, correrebbe
paradossalmente il rischio di diventare antidemocratico, in quanto consegnerebbe
ai burocrati un potere politico superiore a quello nella disponibilità degli eletti
(Peters, 2002). Sulla scorta di questi argomenti, le riforme NPM hanno segnato un
ritorno a forme di controllo politico sulla dirigenza (Matheson, A. et al., 2007):
infatti, se da un lato le riforme NPM rivendicano per il dirigente-manager maggiore
autonomia decisionale e libertà dai vincoli del formalismo burocratico, dall’altro si
richiede agli stessi di rendere conto del loro operato direttamente agli eletti,
incaricati di rappresentare gli interessi della collettività (Pollitt & Bouckaert, 2004).
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Il paradigma alla base delle riforme volte a (re)introdurre meccanismi di
controllo della dirigenza, tra cui ad esempio l’introduzione di incarichi a tempo
determinato di natura fiduciaria per i vertici dell’amministrazione (Matheson, A. et
al., 2007) può essere ricondotto alla teoria dell’agenzia (Bender 2004, Gauld, 2007,
Jensen et al., 1976). Secondo la teoria dell’agenzia, l’agente, benché assunto per
eseguire le direttive del principale, è mosso da interessi differenti da quelli del
principale, talvolta addirittura in competizione. Nella teoria dell’impresa, tale
conflitto si produce tipicamente tra proprietà (il principale) e il management
(l’agente), che possono entrare in conflitto su scelte quali le politiche di sviluppo
dell’impresa, l’esposizione al rischio finanziario e di mercato, la massimizzazione
degli utili di breve periodo. La teoria dell’agenzia, pertanto, prescrive alcune
soluzioni finalizzate ad allineare gli interessi dell’agente con quelli del principale,
tra cui, ad esempio, l’ancoraggio della retribuzione o di una parte di questa ad
indicatori di profitto dell’impresa. Nella pubblica amministrazione, questo
paradigma si traduce nella richiesta da parte della politica (il principale, in virtù del
suo ruolo di rappresentante degli interessi della collettività) di introdurre adeguati
strumenti per allineare a quelli della collettività che rappresenta gli interessi
dell’agente (il dirigente), considerati – secondo questo paradigma –
fisiologicamente autoreferenziali. Uno degli strumenti più largamente diffusi a
questo scopo è la retribuzione di risultato, in quanto svolge la funzione di legare
l’interesse economico del dirigente al raggiungimento degli obiettivi di
performance definiti dalla politica. Sulla scorta di questo paradigma, si sono diffusi
sistemi di valutazione delle performance individuali in tutti i Paesi di area OECD
cui collegare una quota della retribuzione, nota in letteratura come performancerelated pay (OECD, 2005). Tuttavia, si tratta di un’arma spuntata: infatti,
l’efficacia di questi strumenti nello stimolare ed orientare le performance finali dei
dirigenti resta scarsa (per una sintesi delle evidenze empiriche sulla dubbia o
limitata efficacia: Perry et al, 2009). Pertanto, una soluzione alternativa o
complementare alla retribuzione di risultato, promossa al fine di raggiungere lo
stesso obiettivo (allineare gli interessi della dirigenza con quelli della politica) è la
reintroduzione di forme di ancoraggio dell’incarico dirigenziale al mandato
politico, secondo la logica ‘simul stabunt, simul cadent’ tipica dello spoils system.
Nella pratica, è stato osservato (Matheson, A. et al., 2007) che in quasi tutti i
sistemi amministrativi di area OECD sono presenti forme diverse di legame
fiduciario tra la politica e le figure di vertice, finalizzate a conciliare da un lato
l’esigenza di ancorare l’azione della dirigenza alla visione della politica, dall’altra a
tutelare i principi del merito e della neutralità dell’azione amministrativa.
Dall’analisi dei casi condotta nel presente studio, emerge in maniera chiara che
non esistono forme di merit system puro: in tutti i casi analizzati, i vertici
dell’amministrazione sono legati – secondo modalità ed intensità diverse – da un
rapporto fiduciario con il vertice politico, che pertanto partecipa, in forme diverse,
alla selezione. La principale differenza tra i Paesi analizzati è il grado di estensione
della partecipazione della politica alle scelte del management, nonché agli
strumenti introdotti per contemperare meritocrazia e rapporto fiduciario. In
generale, il meccanismo di gran lunga prevalente emerso dal presente studio è
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quello della short list di candidati, definita da un organo tecnico chiamato a gestire
la prima parte della selezione sulla base di criteri di tipo meritocratico, che viene
sottoposta al vertice politico, incaricato di operare la scelta finale all’interno della
lista suddetta.
Gli unici Paesi che non prevedono un meccanismo di compartecipazione
meritocratica per l’affidamento degli incarichi dirigenziali sono la Spagna e (dal
2016) la Polonia, dove la scelta è affidata alla politica, senza alcuna forma di
valutazione competitiva ed è completamente discrezionale.
Per quanto riguarda la Spagna, occorre sottolineare un aspetto non secondario
che caratterizza l’incarico politico: la maggioranza delle posizioni dirigenziali
possono essere assegnate solo a funzionari di carriera del livello più alto, salvo
eccezioni motivate. In questo senso, la selezione è limitata ad un bacino di
reclutamento di personale selezionato precedentemente su criteri di merito.
Risulta di particolare interesse la Polonia, che dopo aver introdotto nel 2005
meccanismi di merit system, dal 2016 ha invertito la rotta reintroducendo
meccanismi di selezione della dirigenza di natura fiduciaria. Contestualmente, sono
sospesi i sistemi di valutazione della performance individuale per la dirigenza
(meglio descritti nel Capitolo 3). Questo caso sembra esprimere in maniera
paradigmatica come, nella ricerca di un meccanismo di allineamento degli interessi
tra politica e management, dopo dieci anni di sistemi di performance management,
si sia preferito usare invece lo strumento dell’incarico fiduciario.
In tutti gli altri casi, la scelta prevalente è quella di limitare la scelta politica alle
sole posizioni di vertice e di combinare le esigenze della politica con quelle di
merito. In genere, la valutazione tecnica e la valutazione politica avvengono in due
momenti distinti: la valutazione tecnica si occupa di preselezionare una lista di
idonei sulla base di criteri di merito, successivamente la politica sceglie il suo
candidato all’interno della suddetta lista.
È questo il caso della Lettonia, dove il compito di scegliere il dirigente spetta al
Ministro – per le cariche di vertice – o al Segretario Generale per quelle di livello
inferiore. In Irlanda, per i livelli di vertice (i Segretari Generali) il TLAC propone
al Governo fino a tre candidati idonei. Nel caso di posizioni di livello inferiore (es.
Assistant Secretary) il ministro competente ha il potere di nomina, al quale la
TLAC suggerisce un solo candidato. Stessa cosa accade nel Regno Unito, dove il
Presidente della commissione relaziona al Ministro con una sintesi delle
valutazioni svolte e la descrizione della rosa dei profili tra i quali scegliere. Nella
Commissione Europea, la selezione dei senior officials, i Commissari, o i loro
delegati, scelgono il candidato attraverso un’intervista svolta con i candidati
precedentemente selezionati dal Comitato tecnico (di cui nel paragrafo 2.3 e 2.4).
Per le figure manageriali di livello inferiore, la procedura è la stessa, ma la
decisione finale è in capo al Direttore Generale, d’accordo con la DG HR. Dal
2013, anche la Francia ha adottato il sistema della rosa di nomi per le figure di
vertice amministrativo, tradizionalmente di nomina politica: tali incarichi sono
appannaggio del governo, che riceve dal ministero interessato una proposta con tre
candidati tra i quali scegliere.
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Anche per Belgio e Portogallo, il sistema di nomina è il medesimo. In Belgio,
l’organo che gestisce in maniera centralizzata la selezione (SELOR) sottopone una
lista di candidati idonei al Ministro o Direttore Generale di riferimento, i quali,
attraverso un’intervista, decidono chi sarà il candidato più idoneo sulla base di
capacità relazionali e capacità di leadership (si consideri che le competenze
tecniche e specifiche sono già state valutate da SELOR). In Portogallo, per le
posizioni dirigenziali superiori, di nomina governativa, il CReSAP, propone una
rosa di tre nomi al governo a cui spetta la decisione finale.
In sintesi, dall’analisi condotta, si possono evincere quattro tipologie di
partecipazione della politica alla scelta dei dirigenti, come descritte nella Tabella 9.
Le forme più orientate allo spoils system sono la Polonia e la Spagna, benché
quest’ultima – restringendo il bacino di selezione ai soli funzionari di ruolo – di
fatto impone che la scelta ricada su soggetti a loro volta selezionati sulla base di
criteri di merito e, pertanto, questa può essere considerata come un vincolo allo
spoils system puro.
Tabella 9 – Sintesi delle forme di partecipazione della politica alla scelta
dei dirigenti

Gli organi di vertice politico (o amministrativo) scelgono i dirigenti, senza
vincoli di valutazione comparativa.
Gli organi di vertice politico (o amministrativo) scelgono i dirigenti, senza
vincoli di valutazione comparativa, ma all’interno di funzionari pubblici
(bacino di reclutamento interno).
Gli organi di vertice politico (o amministrativo) ricevono una lista di nomi,
selezionati da organi tecnici sulla base di criteri di merito e valutazioni
comparative, dalla quale scegliere il candidato: la valutazione di merito
precede la valutazione politica.

PL
ES

BE
FR
LV
IE
PT
UK
CE

Fonte: nostra elaborazione

In tutti gli altri casi, la selezione di merito è prevista e si basa sulla separazione e
sequenzialità delle due razionalità in gioco: prima quella di merito, poi quella
politica, che arriva alla fine e chiude il processo di selezione. Lo strumento
largamente più diffuso a questo scopo è quello della shortlist.
2.2.6 Competenze oggetto di selezione
Nel dibattito sulla riforma dei sistemi di selezione pubblici, spesso prevale la
discussione di quali siano gli strumenti più adeguati o più innovativi (si pensi al
dibattito sull’adeguatezza o meno del concorso per selezionare i dirigenti), rispetto
alla discussione su quali dovrebbero essere gli oggetti osservati dai suddetti
strumenti: un recente report di sintesi delle principali innovazioni in tema di
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selezione dei manager pubblici in Europa, pur guardando anche alle competenze
indagate, si focalizza prevalentemente sulle innovazioni operate sugli strumenti di
selezione, indentificando in questi l’oggetto stesso della propria analisi (Hellenic
Republic, 2014, pag. 4).
Il processo di selezione, infatti, si focalizza su una combinazione di più oggetti
di osservazione: il titolo di studio, le conoscenze, le esperienze pregresse, le
competenze tecniche, le competenze manageriali, i comportamenti e i valori
(Roberts, 2003; Kim, 2010; Boyne et al., 1999). Sovente, il titolo di studio è
utilizzato per fare una prima scrematura delle candidature ricevute (Green et al.,
2008). La selezione basata sulle conoscenze ha come obiettivo quello di verificare
che il candidato possieda le nozioni necessarie per ricoprire il ruolo vacante. Per
quanto riguarda le competenze ricercate, queste possono essere rappresentate lungo
un continuum che va da conoscenze molto generaliste a competenze altamente
specializzate (Ospina, 1992; Barouch e Kleiner, 2002). Infine, le selezioni che
osservano i comportamenti e i valori sono interessate alla valutazione della
dimensione psicologica e attitudinale del candidato, che va dalla capacità
relazionale alla fiducia nelle proprie capacità di azione. Per il settore pubblico, di
cruciale rilevanza sono: la presenza di valori morali ed etici, il livello di
motivazione a lavorare nel settore pubblico, la capacità di gestire positivamente le
relazioni interpersonali, il grado di leadership e l’abilità di lavorare in gruppo
(Brumback, 1996; Lavigna e Hays, 2004; Collins, 2008). L’evidenza empirica
mostra che i processi di selezione che allargano l’area di osservazione anche ai
valori e ai comportamenti hanno maggiori probabilità di verificare la coerenza tra
persona e organizzazione (Castaing, 2006) rispetto ai processi focalizzati
prevalentemente sul possesso delle competenze tecniche (Bowen et al, 1991).
Tradizionalmente, nei sistemi basati sulla carriera, la selezione era tipicamente
basata su conoscenze generaliste, in quanto lo scopo era di immettere giovani
laureati che avrebbero maturato competenze tecnico-specialistiche nel corso della
loro carriera, sulla base delle funzioni che avrebbero ricoperto. Al contrario, nei
sistemi basati sulla posizione, l’oggetto di selezione prevalente erano le
competenze tecnico-professionali legate alla singola posizione (OECD, 2005).
Oggi, come è stato più volte detto in precedenza, questa dicotomia non è più così
netta e così anche gli oggetti di selezione si sono evoluti.
Allo stesso tempo, un fattore che ha influenzato l’evoluzione degli oggetti di
selezione è lo sviluppo della psicologia del lavoro, che ha messo a disposizione di
aziende pubbliche e private strumenti raffinati per valutare anche la dimensione
attitudinale, oltre alle conoscenze teoriche e alla capacità tecnica (per citare solo
alcuni dei modelli più influenti: Bayne, 2004; Schmit e Ryan, 1993; Spencer e
Spencer, 1993; per un focus pionieristico sul settore pupblico in America: Coe,
1992).
In coerenza con quanto detto, da questo studio emerge che uno spazio crescente
nei processi di selezione dei dirigenti pubblici è rivolto alle attitudini, ai
comportamenti e alle competenze trasversali che caratterizzano la funzione
manageriale a prescindere dall’area di policy: in sette casi (Belgio, Irlanda,
Lettonia, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Commissione Europea) su nove
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(sono esclusi infatti Francia e Spagna) i sistemi di selezione si basano su un
modello di competenze per la dirigenza esplicito e definito, tipicamente separato
dal modello delle competenze del resto del personale.
Figura 1 - Esempio di modello di competenza: Il competency framework
del SCS UK

Fonte: nostra elaborazione 40

I modelli di competenza sono degli strumenti organizzativi finalizzati a
descrivere e a definire i comportamenti necessari per lavorare in
un’organizzazione. Si tratta pertanto del set di competenze trasversali non tecnicospecialistiche, utili per orientare i processi di reclutamento, formazione e sviluppo,
carriera e retribuzione (Armostrong e Taylor, 2014). Infatti, mentre le competenze
specialistiche sono tipiche della singola posizione, generalmente rilevate con
strumenti di job analysis e contenuti nella job description, i modelli di competenza
mettono a fuoco elementi trasversali alle singole posizioni. Possono riguardare
l’intera organizzazione o una parte di questa, come ad esempio tutte le funzioni
manageriali.
Come valutare la qualità dei modelli di competenza? Per rispondere a questa
domanda può essere utile attingere alla copiosa letteratura sulla Public Leadership,
(per citare solo alcuni degli studi più recenti: Fernadez et al., 2010; Wright et al.,
40
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
436073/cscf_fulla4potrait _2013-2017_v2d.pdf - ultimo accesso 07/06/2016
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2012; Orazi et al., 2013; Seidle et al., 2016; Van Wart 2013) un filone di studi
volto ad indagare quali competenze sono più efficaci per chi opera in una funzione
direzionale nel contesto pubblico, che – rispetto al settore privato – è caratterizzato
da alcuni tratti specifici: alta complessità e ambiguità dei fini da perseguire, alto
livello di formalizzazione e burocratizzazione dell’azione, vincoli nei sistemi di
gestione e di motivazione del personale, esigenze di accountability nei confronti
dei portatori di interesse.
Proprio sulla scorta di queste riflessioni, uno dei più eminenti esperti di
Leadership nel settore pubblico, Montgomery Van Wart (2003), definisce la Public
Sector Leadership come la combinazione di tre processi: (1) Assicurare i risultati
richiesti dentro il perimetro dei vincoli amministrativi, in un modo efficiente,
efficace e legale; (2) Sviluppare e sostenere i collaboratori che producono i suddetti
risultati; (3) Allineare l’organizzazione con il suo ambiente di riferimento,
introducendo i necessari cambiamenti ai livelli macro e riallineando la cultura
organizzativa (Van Wart, 2003). Successivamente alla tassonomia delle
competenze di public leadership proposta da Van Wart nel 2003, sono stati
proposti altri e più articolati modelli (a titolo di esempio si citano: Fernandez 2005,
2008; Fernandez et al., 2010; Trottier et al., 2008).
Ai fini di questo studio, si è scelto di prendere a paradigma il modello di Van Wart
del 2003, perché ha il vantaggio di essere consolidato da oltre 15 anni di ricerca ed
inoltre di essere sufficientemente ampio e semplice, essendo basato solo su tre aree di
comportamento, con un'unica avvertenza: l’ultima competenza identificata da Van
Wart (Allineare l’organizzazione con il suo ambiente di riferimento) è stata
sviluppata ed ampliata da un altro filone di letteratura che guarda alla leadership
come ad un fenomeno che non si esaurisce nella relazione capo-collaboratore entro i
confini amministrativi dell’ente, ma che si sviluppa appunto attraverso un processo di
scambio con i membri di altre organizzazioni, strutturalmente coinvolte nella
creazione di valore pubblico (Crosby e Bryson, 2005; Ensley et al., 2006; Ensley et
al., 2003; Gronn, 2002; Hiller et al., 2006; O'Toole et al., 2002; Pearce e Conger,
2003; Pearce e Sims, 2000, 2002; Seers et al., 2003). Questo filone è coerente con
l’affermarsi del paradigma della Public Governance (Osborne, 2006) come modello
di gestione in linea con lo scenario pubblico contemporaneo – dove il potere
pubblico è frammentato tra più livelli amministravi e, allo stesso tempo, la
produzione di valore pubblico vive di forti interdipendenze con gli attori del settore
privato (business e non-profit): in questo contesto, le competenze di leadership
pubblica devono considerare anche la capacità di gestire e alimentare i rapporti con
l’ambiente di riferimento e i principali stakeholder esterni (Getha-Taylor et al, 2011).
Più in generale, si richiede al leader della PA di sviluppare competenze di visione e
decisione strategica, intesa come capacità di agire in relazione alle sfide ambientali,
dove il compito del leader pubblico non sarebbe solo quello di allineare
l’organizzazione al suo ambiente di riferimento, ma di esercitare la propria funzione
attraverso lo sviluppo di pratiche collaborative con gli attori esterni al perimetro
pubblico. Per questa ragione, alcuni autori parlano di leadership pubblica come di
‘integrative leadership’ (Crosby and Bryson, 2010; Page, 2010), o ‘collaborative
leadership’ (Huxham e Vangen, 2000; Sullivan et al. 2012).
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Pertanto, partendo dal modello di Van Wart del 2003, ampliato alla luce delle
riflessioni sulla public governance e dell’integrative o collaborative leadership,
possiamo identificare tre aree strategiche di competenze di leadership, descritte
come segue:
1. Area Risultati: orientamento alla creazione di valore pubblico e al
raggiungimento di risultati, in tempi, budget e vincoli formali stringenti e
definiti;
2. Area Persone: capacità di motivare, orientare e guidare i propri
collaboratori nei processi di erogazione di servizi pubblici;
3. Area Strategia: capacità di visione strategica, orientamento ai bisogni
dell’ambiente esterno, capacità di attivare pratiche collaborative con gli
stakeholder esterni.
Attraverso questo schema di sintesi, sono stati comparati i modelli di
competenza della dirigenza pubblica dei casi analizzati per verificare quali di
queste macro-aree di competenza siano riconosciute all’interno dei framework
proposti, quali siano scoperte e quali quelle prevalenti (Tabella 2.7). Più nel
dettaglio, si è operato inserendo la lista delle competenze dichiarate dai modelli
dentro una delle tre categorie.
I modelli di competenza analizzati sono tra loro piuttosto eterogenei: per alcuni,
come nel caso britannico, è disponibile il manuale con il dettaglio dei descrittori dei
singoli comportamenti. In altri casi, le descrizioni sono più generiche. I casi variano
anche in punto numerosità di competenze delineate: vanno dalle 10 competenze del
Regno Unito, a loro volta articolate in 3 macro aree, alle 4 competenze dell’Irlanda,
che le declina per i diversi livelli di responsabilità manageriale.
In alcuni casi, l’operazione di collocazione di ciascuna competenza dentro le tre
aree ha richiesto alcune semplificazioni: ad esempio, in alcuni casi la competenza a
collaborare o cooperare sembra riguardare prevalentemente le relazioni con i
colleghi o i collaboratori e pertanto è stata inserita nell’area persone (Polonia,
Regno Unito), mentre nel caso del Portogallo è stata inserita nell’area strategia,
perché fa esplicito riferimento alla capacità di co-produrre servizi con l’utenza,
quindi a vocazione esterna. Allo stesso modo, la competenza generica ‘gestire le
relazioni’ è stata ricondotta all’area gestione delle persone, in assenza di descrittori
più espliciti: in realtà, si tratta di una competenza chiave anche per la gestione degli
stakeholders esterni, pertanto riconducibile anche all’area strategia.
Per quasi tutti i Paesi indagati, le tre aree di competenza sono coperte dai
modelli proposti. Unica eccezione è costituita dal Belgio, dove la dimensione dei
risultati è scoperta a vantaggio delle altre due dimensioni. Più in generale, contando
la frequenza del numero di competenze per ciascuna delle tre aree, possiamo notare
che quella prevalente riguarda la gestione delle persone e delle relazioni interne,
segue l’area strategia, che comprende competenze tra loro eterogenee, come la
capacità di prendere decisioni, elaborare informazioni, gestire le relazioni con
l’esterno, definire le priorità e risolvere problemi. Si distingue su questo aspetto il
modello inglese, che più degli altri mette l’accento sull’area risultati.
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Tabella 10 - Le competenze di public leadership: schema di comparazione
sintetica

Paese
BE

Area Risultati

IE

(1)
Orientamento ai
risultati

LV

(1) Focus sui
risultati,

PL

(1)
Organizzazione
del lavoro e
attitudine al
raggiungimento
degli obiettivi

Area Persone
(1) gestione dei
compiti; (2)
gestione dei
collaboratori; (3)
gestione delle
relazioni; (4)
gestione delle
relazioni;
(2) Leadership;
(3) Gestione
delle relazioni;

Area Strategia
(5)
gestione
delle
informazioni;
(6)
attitudini
personali.

Note
6 competenze
trasversali
articolate per
livelli attesi
differenti per
livelli di
responsabilità

(4) Capacità di
giudizio;

(2) Motivazione
e crescita dei
dipendenti: (3)
Team
management (4)
Focus sullo
sviluppo, (5)
contezza dei
valori
organizzativi
(6) costruire e
mantenere
relazioni
(2) Gestione
delle Risorse
Umane
(3)
Cooperazione
(4)
Comunicazione

(7) Prendere
decisioni e
responsabilità
(8) Visione
strategica,
(9)
Pianificazione
ed
organizzazione,
(10) gestione del
cambiamento

4 competenze
trasversali
articolate per
livelli attesi
differenti per
livelli di
responsabilità
10 competenze
trasversali, di
cui 6 condivise
anche con i
livelli
manageriali
inferiori.
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Responsabilità
(6) Strategic
Management

6 competenze, di
cui alcune
condivise anche
con i livelli
manageriali
inferiori.
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Paese
PT

Area Risultati
(1) orientamento
ai risultati

Area Persone
(2) leadership
(3) motivazione
(4) gestione del
cambiamento e
dell’innovazione

UK

(1) Raggiungere
risultati
monetizzabili
(2) Creare valore
(3) Gestire
servizi di qualità
(4) Gestione dei
tempi
(1) Capacità di
produrre risultati
di qualità;

(5) Guidare e
comunicare
(6) Collaborare e
sostenere
partnership
(7) Sviluppare

CE

(2) Capacità di
comunicazione
(3) Lavoro
d'équipe; (4)
Leadership

Area Strategia
(5)
collaborazione
con utenza
(6) orientamento
strategico
(7) orientamento
al cittadino e ai
servizi pubblici
(8) sensibilità
sociale
(8) Visione
d’insieme
(9)
Cambiamento e
miglioramento
(10) Capacità
decisionale

Note
8 competenze
trasversali

(5) Capacità di
analizzare e
risolvere
problemi
(6) Senso delle
priorità e
dell'organizzazio
ne
(7) Capacità di
apprendimento e
sviluppo
(8) Resilienza

8 competenze
trasversali

10 competenze
trasversali
raggruppate in 3
macro ambiti

Fonte: nostra elaborazione

I Paesi non compresi in questo schema sono la Francia e la Spagna. In Francia,
non è disponibile un modello di leadership sintetico, ma esiste un repertorio delle
competenze professionali per ciascun ruolo, collocato dentro una specifica famiglia
professionale, dove sono indicate le conoscenze necessarie e le competenze
critiche. Alcune di queste sono trasversali alla famiglia professionale, ma non
necessariamente ai ruoli dello stesso livello. La Spagna è il Paese che ad oggi
sembra aver investito di meno sull’elaborazione di un modello di competenze
trasversale per i suoi dirigenti, ma anche per i funzionari. La tendenza più recente
rilevata è di passare da un modello di selezione basato sulle conoscenze teoriche ad
uno basato su quelle applicate.
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2.2.7 Strumenti di selezione
Oltre all’esplicitazione del modello di leadership di riferimento, ciò che qualifica
concretamente il sistema di selezione è la coerenza degli strumenti di valutazione
con le aree dichiarate come rilevanti.
Dei casi considerati, l’analisi è stata condotta solo su quelli che presentano
procedure selettive, pertanto Spagna e Polonia, che – come è già stato detto – non
hanno sistemi di selezione basati sul merito, ma solo di tipo fiduciario, non sono
stati presi in esame.
Nella maggior parte dei Paesi analizzati non esistono procedure di reclutamento
standard (Paragrafo ‘Processo di selezione’), pertanto è più difficile individuare in
maniera esaustiva la lista degli strumenti più utilizzati, in quanto questi sono
individuati di volta in volta in relazione al processo di selezione in oggetto. Ad
esempio, in Irlanda, Lettonia e Portogallo per ciascuna posizione si scelgono di
volta in volta gli strumenti di selezione più adatti e coerenti. I confini di questa
discrezionalità sono stabiliti dalla presenza di una descrizione del profilo chiara,
che vincola in maniera forte gli oggetti della selezione, ma non gli strumenti. In
Irlanda lo strumento più diffuso è l’intervista professionale, ma sono utilizzati
anche test psicometrici e assessment center. In Portogallo sono largamente
utilizzati i test psicometrici, forniti dall’INA, un organo della funzione pubblica
abilitato a somministrare questi test anche in procedure concorsuali che non
gestisce direttamente. In Lettonia, sono a disposizione della selezione dei dirigenti
strumenti simili a quelli utilizzati nel privato, come interviste e prove di
simulazione.
La stessa libertà nella scelta delle procedure e degli strumenti di selezione è
tipica del Regno Unito, dove lo strumento principale per li selezione è l’intervista
professionale. Inoltre, si segnala che uno degli strumenti di reclutamento dei futuri
leader dell’amministrazione pubblica è il Fast Stream Develompment Program
(come descritto nel box comparativo ‘Strumenti di selezione dei giovani talenti a
confronto: il Fast Stream Development Program (UK), la selezione EPSO (CE) e il
concorso ENA (FR)’), che non dà accesso diretto al Senior Civil Service, ma
costituisce nei fatti il vivaio di reclutamento di questi, pertanto è interessante
includerlo in questa analisi. Si tratta di una procedura di selezione standardizzata,
che prevede l’utilizzo di strumenti di selezione innovativi, come i test computerbased sulle competenze logico-verbali, e come la prova chiamata eTray: si tratta di
una simulazione ‘in basket’, che simula cioè la posta elettronica del manager che
ricoprirà la posizione in oggetto, cui vengono inviate richieste e informazioni
frammentate, cui il candidato è chiamato a rispondere entro tempi limitati e,
pertanto, a dimostrare la sua capacità di problem solving. Per quanto riguarda
l’intervista, il modello scelto dalla procedura di selezione del Fast Stream è la
Strenght-based Interview, volta ad esplorare più le motivazioni e le passioni del
candidato, poiché l’evidenza empirica dimostra che alti livelli di motivazione e di
adesione alla mission portano a performance più alte e a gestire meglio la fatica e
lo stress.
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In Belgio, Francia e Commissione Europea, invece, la procedura di selezione è
codificata in maniera puntuale, ma mentre per il Belgio non vi è differenza se si
tratta di una posizione dirigenziale di ingresso o di un cambio di ruolo, o di una
promozione, per la Francia e la Commissione invece sono previste procedure
diverse.
In Belgio, ogni volta che si apre una posizione dirigenziale, tutti i candidati
(siano essi già stati investiti di un incarico dirigenziale o no) sono chiamati a
inviare la propria candidatura tramite la creazione di un profilo elettronico sul sito
del SELOR, secondo il modello dell’application form online, che – al contrario del
CV spontaneo – obbliga il candidato a fornire solo le informazioni rilevanti per la
posizione in oggetto. Questo permette di compiere un primo screening di coerenza
delle esperienze e dei titoli del valutato con il profilo richiesto. Chi passa questo
step può accedere alla selezione vera e propria, che consiste in due parti: un test
online sulle competenze tecniche e un’intervista professionale sulle esperienze
maturate utili a ricoprire la posizione. Il test online sulle conoscenze e capacità
professionali è obbligatorio solo per chi non l’ha ancora passato in selezioni
precedenti. Altrimenti, i candidati sono considerati dispensati. L’intervista
professionale è articolata in due fasi: la prima è dedicata a sottoporre al candidato
un caso pratico per valutare le capacità di problem solving, la seconda è
un’intervista strutturata sulle esperienze pregresse. Solo chi passa questo ultimo
step di selezione entra in una shortlist che viene proposta al capo gerarchico della
posizione in oggetto, che sarà chiamato a incontrare personalmente i candidati per
un’intervista volta non tanto a sondare le capacità tecniche, già verificate negli step
precedenti, ma le attitudini alla leadership e le competenze relazionali.
In Francia, come si è detto, l’ingresso alle carriere dirigenziali può avvenire in
vario modo, ma il canale principale resta il corso-concorso, di cui il principale è
quello dell’ENA, strutturato in prove scritte, orali e dal 2015 anche in una prova di
simulazione di gruppo per osservare le capacità di leadership e relazionali.
Nonostante la recente riforma, gli strumenti chiave nel corso-concorso dell’ENA
restano quelli storici: la scrittura di una nota tecnica su dossier e l’exposé. La nota
richiede al candidato di leggere ed elaborare in tempi rapidi ampi volumi di
informazioni e di restituirli in una composizione sintetica che permetta al lettore di
prendere una posizione di un tema spinoso di politica, diritto o economia.
L’exposé, un pilastro nell’educazione universitaria francese, è la versione orale
della nota scritta: il candidato estrae il titolo dell’exposé, in genere una domanda
che richiede una risposta argomentata in maniera articolata, si lascia al candidato
un tempo di 30 minuti per elaborare la risposta in maniera strutturata, allo scadere
del tempo il candidato ha 10 minuti tassativi per presentare i suoi argomenti alla
commissione, che a seguire può fare domande di approfondimento. Nella
valutazione di tali prove, non si valuta solo il merito della risposta fornita dal
candidato, a anche e soprattutto la sua capacità di argomentare e di strutturare in
maniera puntuale il discorso. Il vantaggio di questi strumenti è che il candidato è
chiamato a mettere in gioco non solo le sue conoscenze e delle generiche abilità
espositive, ma tali strumenti permettono di valutare anche l’autonomia nella
capacità di produrre argomenti solidi e la velocità nella elaborazione di una visione
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coerente e strutturata di un problema complesso. Il concorso non prevede prove di
ragionamento verbale e numerico e la prova di gruppo ha un peso relativamente
poco significativo (3 punti su 18) (per una sintesi schematica si veda il box su
‘Strumenti di selezione dei giovani talenti a confronto: il Fast Stream Development
Program (UK), la selezione EPSO (CE) e il concorso ENA (FR)’).
Infine, nel caso della Commissione Europea, il concorso EPSO seleziona per le
posizioni aperte all’esterno, tramite strumenti di valutazione diversi e integrati, tutti
finalizzati a osservare le competenze dei candidati, più delle conoscenze. Lo
strumento principe è l’assessment center che prevede la combinazione di prove di
simulazione di gruppo ed individuali, cui si accede dopo avere superato il test
computer-based. La tipologia di intervista utilizzata presso EPSO è la competencybased interview, basata su un protocollo strutturato finalizzato ad osservare quali
competenze il candidato ha maturato attraverso le esperienze (professionali ed
anche educative) precedenti. Gli assessment center sono uno strumento utilizzato
anche nei processi di selezione interna, insieme alle interviste.
Come si è già detto, Francia, Regno Unito e Commissione Europea sono i tre
casi che presentano una procedura di selezione specifica e codificata per reclutare
dall’esterno giovani profili, in genere ad inizio carriera, che possono ambire a
raggiungere fino alle più alte cariche dirigenziali. Nel Box 4 si offre un quadro
comparativo di queste tre procedure, corredato dalla tipologia di strumenti
utilizzati. L’analisi comparata di questi tre diversi modelli mostra una certa
convergenza tra il modello britannico e quello europeo, mentre il concorso ENA è
ancorato a una visione del concorso più ‘tradizionale’. Nei primi due casi, le
competenze tecniche hanno un peso inferiore rispetto alle competenze trasversali,
legate alle capacità di ragionamento, decisione, leadership. In entrambi i casi, le
competenze tecniche vengono valutate attraverso delle prove di tipo test a risposta
multipla di durata medio breve (la maggior parte di quelle in presenza si
esauriscono infatti in una giornata, in occasione dell’assessment). Al contrario, il
concorso all’ENA ha una durata maggiore ed utilizza quasi solo prove individuali.
Box 4 – Strumenti di selezione dei giovani talenti a confronto: il Fast Stream
Development Program (UK), la selezione EPSO (CE) e il concorso ENA (FR)
FAST STREAM
DEVELOPMENT
PROGRAM – REGNO
UNITO
1. Application
form
online + prove di
selezione
on-line:
ragionamento verbale
(40 domande in 20
minuti); ragionamento

CONCORSO EPSO –
COMMISSIONE
EUROPEA

1.

2.

Application
form
online tramite portale
EPSO;
Test di pre-selezione
a scelta multipla
(computer-based):
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CONCORSO ENA –
FRANCIA

1. Prova di ammissibilità
(prove scritte):
• composizione di diritto
pubblico
su
breve
dossier (5h)
• composizione
di
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2.

3.

4.

5.

numerico (20 domande
in
25
minuti);
competenze (35 minuti);
capacità di decision
making (30 minuti).
Sessione speciale di
valutazione
di
competenze tecniche
(solo per alcuni profili);
Prova
e-Tray:
simulazione online di
gestione di attività e
richieste tipiche che
arrivano nella casella di
posta di un Fast
Streamer
Valutazione in un
Assessment
Center:
prova di gruppo; prova
scritta
di
policy
recommendation; una
prova di leadership;
un’intervista strenghtbased (sui punti di
forza).
Solo per alcuni profili
specifici: una ulteriore
prova di valutazione
con un Board di cui
verranno
inviati
al
candidato i dettagli.

3.

4.

ragionamento verbale,
numerico e astratto,
competenze
linguistiche
e
professionali, prevede
forme
di
test
situazionale;
Assessment center (in
caso di esito positivo
della pre-selezione, 2,5
invitati per posizione
da assegnare) per
valutazione
delle
competenze generali e
specifiche attraverso:
casi
studio,
presentazione
orale,
intervista, lavoro di
gruppo, prove pratiche
e/o altri esercizi.
Elenco di riserva. I
candidati
risultati
idonei vengono inseriti
all’interno di una lista
di riserva accessibile
da
parte
delle
istituzioni UE per la
ricerca di candidati a
cui assegnare – a
seguito di un’intervista
–
eventuali
posti
vacanti.

economia su breve
dossier (5h)
• composizione di società
e poteri pubblici (5h)
• brevi
risposte
a
domande aperte di
finanza pubblica.
2. Prova di ammissione
(prove orali, per chi ha
passato le prove di
ammissibilità):
• 2 exposé (presentazioni
di 10’ su un dossier con
30’ per prepararlo), di
cui uno su politica
europea,
uno
su
relazioni internazionali
• 1 exposé (10’) sul
proprio
percorso
professionale
e
le
motivazioni, seguito da
un’intervista di 50’
• 1 prova collettiva di
interazione,
per
osservare le competenze
relazionali (1h)
3. Corso di formazione:
• 1 anno di formazione
generalista a Strasburgo
• 1 anno di stage: 1 nella
PA centrale, uno nella
PA locale, uno nel
privato.
4. Esame finale del corso.

In tutti e tre i casi gli strumenti adottati tendono a simulare il contesto
professionale di destinazione, sebbene lo rappresentino in maniera diversa:
dall’eTray inglese, prova computer-based, al più tradizionale exposé francese.
Infine, tutti prevedono le interviste come strumenti per esplorare le motivazioni e le
competenze relazionali del candidato, benché con strutture diverse: Competencybased Interview per il concorso EPSO, Streght-based Interview per il caso
britannico, mentre nel caso francese, si fa un riferimento generico ad un’intervista
professionale.
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In conclusione, occorre precisare che non è possibile definire con certezza quali
strumenti sono usati in quali Paesi, in quanto, laddove i processi sono decentrati
(Irlanda, Lettonia, Portogallo, Regno Unito) sarebbe stato necessario comparare le
singole procedure di selezione: si è proceduto, invece, ad osservare solo alcune di
queste a titolo di esempio, non necessariamente rappresentative, oltre che a fare
riferimento a fonti secondarie, come descritto nei singoli casi. Pertanto, la sintesi
che segue fa riferimento ad una lista degli strumenti più interessanti individuati in
questa ricerca, ciascuno abbinato ad uno o a più Paesi a titolo di esempio e non in
via esclusiva.
Si segnala, in primo luogo, che tra le prove più diffuse troviamo le interviste,
benché le modalità di conduzione possano variare da caso a caso (Competencybased nel modello EPSO o Strenght-based in quello inglese per il Fast Stream).
Ampia diffusione si riscontra anche nell’uso dei test, siano essi sulle conoscenze
e competenze tecniche, oppure sugli aspetti psico-attitudinali. Si segnala a riguardo
il caso portoghese per i test pisco-attitudinali e quello inglese per le competenze
logico-verbali. Tali test sono in genere computerizzati (computer-based) e in
alcuni casi sono anche effettuabili da casa (on-line based) come nel caso del Fast
Stream: la modalità di costruzione del test (per via dei tempi ristretti e della
tipologia di domande) riduce la possibilità di comportamenti irregolari, col
vantaggio di ridurre in maniera significativa i costi di somministrazione.
Sempre con riguardo agli strumenti online, si segnala che vi è un uso crescente
dell’application online, in sostituzione del CV cartaceo o di altre forme di
candidatura: l’application è un form strutturato che consente al candidato di
articolare le informazioni del proprio profilo sulla base di campi predefiniti,
articolati per le aree di competenze rilevanti per il bando. Questo modello permette
valutazioni comparative dei CV più strutturate, ancorate a parametri chiari e non
approssimativi (come la lunghezza consentita o la numerosità delle esperienze). Si
segnala a riguardo il caso belga e il modello EPSO.
Inoltre, si assiste alla diffusione di uno strumento che è alla base stessa del
processo di selezione, ovvero la descrizione puntuale della posizione (job
description/specifications), frutto di una valutazione puntuale delle competenze
necessarie per ricoprire il ruolo (job analysis). Tale strumento permette di definire
in maniera chiara non solo i requisiti formali per accedere ad un dato incarico, ma
anche le conoscenze, capacità ed attitudini necessarie per ricoprire il ruolo in
oggetto in maniera efficace. Questo strumento è necessario per la costruzione di
application form strutturate sulla singola posizione, nonché indispensabile per la
gestione di un’intervista strutturata, poiché definisce cosa si cerca nel candidato. A
riguardo si segnalano i casi dell’Irlanda e del Regno Unito.
Infine, l’assessment center è uno strumento ancora poco diffuso (si hanno
informazioni puntuali solo per il caso britannico e comunitario), probabilmente
anche in virtù dei costi e della necessità di attivare competenze specializzate.
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2.2.8 Conclusioni
L’analisi condotta in questo capitolo si basa sulla comparazione dei sistemi di
selezione della dirigenza di 8 Paesi europei più il caso della Commissione Europea,
lungo sette dimensioni: (1) il modello di dirigenza cui i suddetti processi di
selezione danno accesso, (2) il bacino di reclutamento dei dirigenti; (3) il processo
di selezione, inteso come grado di accentramento e di standardizzazione; (4) gli
attori del processo di selezione e la presenza di eventuali organi ad hoc; (5) forme
di raccordo con la politica e ruolo di questa nella nomina dei dirigenti di vertice;
(6) competenze oggetto di selezione; (7) strumenti di selezione.
Dall’analisi dei modelli di dirigenza dei Paesi presi in esame emerge che vi sono
almeno due macro tipologie di impiego dirigenziale: la dirigenza di ruolo, inteso
come rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la dirigenza per incarico a termine.
All’interno di ciascuna di queste categorie, vi sono due sottogruppi di modelli di
selezione ciascuno.
Di un primo gruppo fanno parte la Francia e la Commissione Europea,
caratterizzate dall’impiego a vita di tipo pubblicistico, con ampie tutele del
dirigente. In questo primo gruppo di Paesi sono diffuse modalità di accesso alla
dirigenza miste: il bacino di reclutamento è sia interno, con canali o quote ad esso
dedicati, sia esterno. In tutti e 2 i casi, le procedure selettive sul bacino di
reclutamento esterno sono accentrate ed affidate ad organi dedicati (ENA in
Francia ed EPSO per la Commissione Europea). Inoltre, le procedure selettive si
basano su procedure formalizzate e standardizzate. In tutti e 2 i casi, inoltre, la
selezione avviene sulla base di criteri di merito ed è affidata alla politica solo la
scelta delle figure di vertice. Per quanto riguarda i criteri, solo la Commissione
Europea è, tuttavia, passata ad un sistema di selezione basato sulla competenza: ha
esplicitato un framework di competenze trasversali chiaro ed utilizza strumenti di
selezione finalizzati a questo scopo, come gli assessment e le interviste
competency-based. Nell’altro caso, invece, le procedure concorsuali sono ancora di
tipo tradizionale, legate cioè alla somministrazione ai candidati di prove scritte ed
orali e non sono rese esplicite le competenze trasversali di ruolo.
Il secondo gruppo di Paesi è costituito dai sistemi dirigenziali che prevedono sì
contratti a tempo indeterminato, ma con modalità di impiego flessibili in
uscita – più simili alle posizioni manageriali del privato – pertanto senza le tutele
dell’impiego pubblico che caratterizzano il primo gruppo sopra descritto. Di questo
secondo gruppo fanno parte l’Irlanda, la Lettonia e il Regno Unito. Il bacino di
reclutamento della dirigenza è esterno, fatto salvo che in Irlanda e nel Regno Unito
vi è la possibilità di restringere la selezione solo al bacino interno, sulla base di
valutazioni effettuate di volta in volta dagli organi deputati. Questo secondo gruppo
di Paesi si caratterizza per un basso livello di standardizzazione delle procedure:
sono infatti stabiliti solo i principi di fondo e le regole di base, lasciando liberi gli
organi deputati alla selezione della combinazione più adatta delle prove di
selezione di volta in volta. Il basso livello di standardizzazione delle procedure
rende difficile una sintesi degli strumenti di selezione, in quanto sono a
disposizione di questi Paesi tutti gli strumenti considerati più idonei a valutare le
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competenze desiderate. Sono invece state standardizzate in tutti e tre i Paesi le
aspettative di ruolo della dirigenza, attraverso la formalizzazione ed esplicitazione
di un framework di competenze e di comportamenti definiti, cui sono ancorati i
processi di selezione. All’interno di questo gruppo, solo l’Irlanda presenta un
sistema di selezione accentrato in capo ad un comitato interministeriale di
selezione del top management (TLAC). Il Regno Unito presenta una forma di
coordinamento assicurata dalla Civil Service Commission, che sovraintende alle
procedure di selezione aperte al bacino di reclutamento esterno. La Lettonia,
invece, affida la selezione dei dirigenti all’autonomia di ciascuna amministrazione.
Tutti e tre i Paesi possono considerarsi sistemi di tipo meritocratico, la politica
interviene solo per la selezione delle figure di vertice, attraverso la scelta del
candidato da una rosa ristretta di nomi.
Accanto ai dirigenti di ruolo, troviamo la seconda macro categoria, caratterizzata
dalla presenza di incarichi dirigenziali a tempo determinato, all’interno della quale
possiamo enucleare ulteriori due sottogruppi: nel primo caso, i dirigenti sono
selezionati sulla base di criteri di merito e incaricati per un tempo determinato
definito ex ante, rinnovabile; nel secondo caso, si tratta invece di incarichi fiduciari
con una durata legata a quella del mandato politico.
Gli incarichi a tempo determinato di tipo meritocratico, costituiscono quindi
il terzo gruppo di Paesi emerso dalla presente analisi, di cui fanno parte il Belgio e
il Portogallo. In questi Paesi, la dirigenza non è di ruolo, ma lo sono i funzionari,
reclutati in entrambi i casi attraverso procedure centralizzate (con alcune eccezioni
per i profili tecnici in Portogallo), tra cui i dirigenti sono nei fatti selezionati. In
entrambi i casi, infatti, il bacino di reclutamento prevalente è interno: in Belgio non
esistono canali differenziati per candidati provenienti dal mercato interno o per
profili provenienti dal privato, ma nei fatti, in virtù dell’esperienza accumulata da
coloro i quali lavorano direttamente nell’Amministrazione, il bacino di
reclutamento interno rappresenta il mercato di selezione privilegiato; in Portogallo,
invece, è la stessa legge a restringere la scelta sui funzionari di ruolo per la
maggioranza delle posizioni dirigenziali. In entrambi i casi, le procedure di
selezione della dirigenza sono accentrate ed affidate ad organi costituiti ad hoc per
la gestione dei processi di selezione (Selor in Belgio e Cresap in Portogallo). Per
quanto riguarda il livello di standardizzazione, solo il Belgio prevede procedure
definite e stabili per tutti i processi di selezione, mentre in Portogallo sono definite
di volta in volta. Sono invece standardizzate in entrambi i casi le competenze
trasversali di ruolo definite da un framework di riferimento, alla base dei processi
di selezione. Per quanto riguarda gli strumenti di selezione, in entrambi i casi è
fatto largo uso di test computer-based volti a valutare sia il profilo psicoattitudinale, come in Portogallo, sia le competenze professionali, come in Belgio.
Inoltre, l’intervista è uno strumento utilizzato in entrambi i contesti. In entrambi i
Paesi, le selezioni sono di tipo meritocratico, ma per le figure di vertice è previsto
che la scelta finale sia compiuta dall’organo politico, sulla base di una lista di nomi
selezionata dall’organo tecnico.
L’ultimo gruppo di Paesi è caratterizzato per avere una dirigenza con incarichi
a termine, legati alla durata del mandato della politica. Di questo gruppo fanno
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parte la Spagna e la Polonia, dove il processo di selezione della dirigenza è in mano
agli organi politici che affidano incarichi sulla base del potere discrezionale che gli
è attributo dalle regole del pubblico impiego, senza vincoli di procedure di tipo
comparativo e meritocratico. Pertanto, non sono previsti standard sulle procedure
di selezione e il processo è decentrato e gestito localmente e l’investimento
sull’adozione di strumenti di selezione di tipo meritocratico è pertanto irrilevante.
Ciò che accomuna questo gruppo di Paesi con il gruppo precedente (incarichi a
tempo, ma meritocratici) è che anche per questi il bacino di reclutamento
prioritario è quello interno. Nel caso della Spagna questo è un vincolo di legge. Nel
caso della Polonia, invece, che da poco ha adottato questo sistema di reclutamento
di tipo fiduciario, solo col tempo si vedrà quanti esterni avranno accesso.
I quattro gruppi sopra descritti per come emersi dalla presente ricerca sono
proposti al fine di fornire una lettura sintetica delle diverse modalità di selezione
della dirigenza nei casi analizzati e non possono essere definiti dei modelli di
dirigenza: allo scopo, sarebbe necessario allargare il campione di indagine, per
testare la stabilità delle tipologie proposte. Allo stesso tempo, questa proposta di
raggruppamento fornisce una mappa per leggere in maniera trasversale le pluralità
di esperienze osservate sulla selezione dei dirigenti.
Al di là dei quattro gruppi così identificati, si possono infine, tracciare alcune
linee generali che riguardano trasversalmente tutti i casi analizzati.
Per quanto riguarda gli oggetti e gli strumenti della selezione, si riscontra una
generalizzata tendenza a professionalizzare le pratiche di reclutamento e
selezione. Per professionalizzazione intendiamo la diffusione di alcune pratiche e
tecniche di selezione delle risorse umane, principalmente sviluppate nel privato
nelle aziende di medio grandi dimensioni oppure delle agenzie di recruiting e
headhunting. Alcuni indicatori di questo processo sono la diffusione di modelli di
competenza articolati ed espliciti, supportati anche dalla diffusione di strumenti
puntuali di descrizione del ruolo (la job description o forme simili sono presenti in
tutti i Paesi presi in esame, tranne in Spagna), e dalla diffusione pervasiva (in tutti i
Paesi analizzati tranne in Spagna) di strumenti di selezione innovativi, volti ad
esplorare anche le attitudini e le competenze comportamentali, oltre al possesso
delle competenze tecniche.
Per quanto riguarda i modelli di competenza, quasi tutti i Paesi (tranne, ancora
una volta, la Spagna) hanno esplicitato un modello di leadership di riferimento,
funzionale non solo al processo di selezione, ma più in generale alla gestione della
dirigenza. È interessante notare che i contenuti delle aree di competenza sono tra
loro significativamente convergenti, su tre aree specifiche che riguardano la
capacità di produrre risultati dentro un sistema altamente regolato e formalizzato
come quello pubblico, la capacità di guidare e gestire le persone, la capacità di
gestire le relazioni con l’ambiente di riferimento, inteso come insieme di utenti,
stakeholder e altri livelli amministrativi, caratteristiche distintive della leadership
pubblica.
Infine, rispetto agli strumenti, il passaggio del focus della selezione dalle
competenze tecnico-specialistiche alle competenze trasversali e di leadership ha
comportato lo sviluppo di strumenti adeguati a questo scopo. Accanto alle prove
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tecniche (scritte o orali), le procedure di selezione mostrano la diffusione di
strumenti quali i test psico-attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento
numerico e verbale (presenti in quasi tutti i Paesi, tranne in Francia, Spagna e
Polonia); le interviste professionali, alternative all’esame orale, finalizzate ad
indagare le competenze e le motivazioni del candidato, attraverso modelli di
conduzione dell’intervista strutturati e professionalizzati (presenti in tutti i Paesi,
sebbene non in tutti casi è esplicito il modello di osservazione); gli assessment
center, che combinano l’uso di prove situazionali di gruppo e individuali, basate
sulla risoluzione di casi pratici, simulazioni e giochi di ruolo (Regno Unito,
Irlanda, Commissione Europea e Lettonia).
Si osserva anche la presenza sempre più diffusa delle tecnologie informatiche a
supporto dei processi di selezione nelle diverse fasi, dall’invio della candidatura
alla gestione di strumenti di selezione differenti (ovunque, tranne in Francia,
Spagna e Polonia). Lo strumento più utilizzato è l’application form online, che
permette non solo di ricevere le candidature in maniera più snella, ma soprattutto di
raccogliere informazioni sul candidato in maniera strutturata ed articolata, al fine di
migliorare la valutazione comparativa dei profili, prima ancora dell’inizio delle
prove. Inoltre, la possibilità di informatizzare alcune prove – si pensi ai test
computer-based o web-based – permette di velocizzare il processo di valutazione e
di feedback e pertanto di accorciare i tempi della selezione e ridurne sensibilmente
i costi. Infine, l’utilizzo delle tecnologie permette di simulare contesti professionali
più simili a quelli in cui i candidati vincitori si troveranno a prestare servizio (si
pensi a riguardo alla prova in-basket del concorso per il Fast Stream britannico).
La riforma della pubblica amministrazione in corso in Italia (Legge 124 del
2015) è in linea con le principali tendenze emerse dall’analisi dei modelli di
selezione. Al momento in cui si scrive, non sono ancora stati pubblicati i decreti
delegati che daranno forma ai principi sanciti dalla legge, che però definiscono già
alcuni aspetti. Da un lato, infatti, si prevede che il corso - concorso dia accesso non
già alla carriera dirigenziale (come è stato fino ad oggi), ma a quella da
funzionario, per un numero di anni minimi (rivedibili per chi ha già maturato gli
anni di esperienza necessari) prima di essere immesso nei ruoli dirigenziali, a
tempo indeterminato. L’altro canale di ingresso è costituito dal concorso standard,
presumibilmente – ma allo stato dell’arte non vi sono informazioni a riguardo –
riservato al bacino di reclutamento interno, che dà accesso ad un incarico
dirigenziale a tempo determinato, dopo il quale è prevista la conferma a tempo
indeterminato o il ritorno al ruolo di funzionario. L’ambiguità del modello
italiano per come emerge dalla riforma in corso è confermata dalla coesistenza di
due norme distinte: da un lato, per entrambi i canali è previsto, presto o tardi, che si
diventi dirigenti di ruolo a tempo indeterminato. Dall’altro, si prevede che la
mancata assegnazione di un incarico dirigenziale, per un tempo ancora da definire,
dia luogo alla conclusione del rapporto di lavoro oppure, su richiesta
dell’interessato, alla ricollocazione in qualità di funzionario.
Questo elemento può avere implicazioni interessanti da diversi punti di vista:
infatti, la certezza del posto da funzionario (sul modello di Belgio, Portogallo e
Belgio) è una maggiore tutela per il dirigente che rischia il non rinnovo, pertanto
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anche per il datore di lavoro, non rinnovare l’incarico assumerebbe una valenza
meno ‘drammatica’. Infatti, in altri Paesi che prevedono l’interruzione del rapporto
di lavoro come unica conseguenza a performance inadeguate (come la Francia o
l’Italia stessa, fino alla riforma del 2015) sono quanto mai rari i casi di
licenziamento effettivo. Pertanto, mentre l’annuncio della licenziabilità dei
dirigenti poco performanti sembra destinato a rimanere tale, il downgrading
sembra una strada più realisticamente percorribile.
Per quanto riguarda il rapporto con la politica e il suo potere di nomina dei
vertici dell’amministrazione (incarichi di segretario generale, capo dipartimento,
direttore generale) la riforma in corso allinea l’Italia alle pratiche dominanti in
ambito europeo che regolano il rapporto tra politica e management, dove il
mandato fiduciario dell’incarico non è necessariamente alternativo ad una
selezione comparativa basata sul merito: ne è prova l’introduzione del metodo
della short list tecnica, affidata ad una Commissione indipendente di tecnici, da
sottoporre al soggetto incaricato per la nomina.
Nonostante lo sforzo verso la centralizzazione dei processi, nella proposta di
riforma italiana sembra mancare la presenza di un centro specializzato per gestire
la selezione, a vantaggio di un modello policentrico, con funzioni al momento non
definite. Da un lato si prevede il rafforzamento del ruolo di gestione del
Dipartimento della Funzione Pubblica dei concorsi centralizzati e del ruolo di
coordinamento delle assegnazioni degli incarichi, tramite la banca dati della
dirigenza, sul modello del ‘talent pool’ francese. Dall’altro, si prevede il
rafforzamento del ruolo della Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA)
dentro la quale sono già confluite tutte le scuole di amministrazione legate ai
ministeri tecnici (mentre in Francia restano separate). Infine, si affida un ruolo
cruciale ad una Commissione interministeriale, composta da membri esperti che
prestano servizio a titolo gratuito, chiamata a partecipare al processo di selezione
interna dei dirigenti di vertice per l’assegnazione e il rinnovo degli incarichi.
Per quanto riguarda la scelta di indicare nel dipartimento della funzione pubblica
il baricentro del processo di selezione, questa opzione ha il lato positivo di non
creare l’ennesima scatola amministrativa, riqualificando invece le competenze
degli organi già attivi. Per la Funzione Pubblica si apre dunque la sfida della
professionalizzazione della gestione della selezione: occorre infatti rivedere in
maniera profonda le competenze delle persone che saranno incaricate di gestire i
processi concorsuali, al fine di assicurare un approccio efficace e non solo
formalmente corretto. Simile la sfida che la SNA è chiamata a raccogliere, da
Scuola prioritariamente di formazione, a centro di reclutamento e selezione
multidisciplinare, con la conseguente necessità di dotarsi di personale adeguato nel
numero e nelle competenze.
Per quanto riguarda il modello di gestione degli incarichi, questo sembra
ispirarsi al caso francese (logica del talent pool), sebbene in quel sistema il
processo sia altamente frammentato e lungi dall’essere una best practice (un ruolo
cardine è svolto in maniera formale e informale dai corpi, che di fatto hanno in
mano le assegnazioni degli incarichi e le procedure di carriera). Il ruolo della
Commissione in questo processo sembra più simile al modello irlandese della
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TLAC e portoghese del CReSAP, con due significative differenze: il CReSAP è
una commissione permanente, che impiega i suoi membri full time per tutta la
durata dell’incarico. Il TLAC è una struttura più agile, che ha esperti interni ed
esterni, ma beneficia del supporto operativo del PAS, organo indipendente
incaricato di gestire per conto del TLAC intere fasi delle procedure selettive dei
dirigenti irlandesi. Pertanto, la Commissione italiana o diventa una struttura
permanente, oppure i decreti delegati dovranno chiarire qual è l’organo a
supporto della sua funzione, preferibilmente indipendente.
Permane nel modello italiano la possibilità di affidare una quota degli incarichi
dirigenziali a professionalità esterne al perimetro pubblico, che non entrano nei
ruoli (logica della dirigenza per incarico), per i quali si prevede che vengano
rafforzate le procedure comparative e selettive, a tutela di una maggiore
trasparenza e neutralità nel processo di assegnazione. Allo stesso tempo, non è
chiaro chi sia l’owner del processo di gestione degli incarichi agli esterni a tempo
determinato, se accentrato anch’esso, oppure no.
Per quanto riguarda la professionalizzazione dei processi di selezione, la riforma
in corso prevede alcune novità. In realtà, già l’articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 prevedeva l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire. I principi introdotti dalla Legge 124 del 2015
insistono ulteriormente sulla necessità di considerare anche le esperienze, le
competenze trasversali e le attitudini, sia in fase di reclutamento concorsuale, sia in
fase di assegnazione degli incarichi. Nel primo caso, si fa riferimento a meccanismi
di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da
coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni
pubbliche, nonché l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e
applicare a problemi specifici e casi concreti le nozioni teoriche. Per gli incarichi,
invece, si fa riferimento esplicito alla necessità di considerare nei processi di
conferimento anche: competenze ed esperienze professionali maturate anche in
contesti internazionali o privati, non solo pertanto in ambito pubblico; rilevanza
delle attitudini e delle specifiche competenze organizzative.
Meno esplicita è la stessa legge in merito a quali strumenti possono essere
adottati per rilevare le dimensioni così enucleate. Per quanto riguarda i concorsi, la
norma sembra suggerire che le selezioni debbano prevedere delle prove situazionali
(risoluzione di casi e simulazioni), per gli incarichi, si può immaginare che tra gli
strumenti volti a valutare esperienze professionali, attitudini e competenze
organizzative, uno strumento utile possa essere l’intervista professionale
competency-based.
L’unico strumento previsto (sostanzialmente) dalla norma è la job description da
rendere pubblica quando si rende disponibile una posizione da coprire con un
incarico. Tale documento, dice la norma, deve definire, per ciascun incarico
dirigenziale, i requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze
professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e
delle risorse umane e strumentali assegnate.
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Gli assetti definitivi della riforma saranno chiari una volta resi pubblici i decreti
delegati. Qualunque sia lo scenario, è però prevedibile che per l’implementazione e
la gestione diffusa di questi strumenti saranno necessari investimenti non
trascurabili in competenze specialistiche-professionali, in termini di personale
da riqualificare o assumere, volte a rendere operativi i principi stabiliti dalla
Riforma del 2015.
Infine, questo momento di cambiamento può essere l’occasione per esplicitare in
maniera chiara quale modello di leadership pubblica l’Italia sceglie per la sua
dirigenza e quali sono le competenze trasversali tipiche di ciascuno dei tre ruoli. Lo
sforzo di definire tale modello può avere delle implicazioni rilevanti non solo per i
processi di selezione, ma anche per quelli di valutazione, come si vedrà nel
capitolo a seguire.
Va fatto notare, in conclusione, che molte di queste misure, soprattutto quelle
volte a favorire il mercato interno della dirigenza o a introdurre strumenti di
selezione che valutino le competenze e le esperienze e non solo le conoscenze, non
sono nuove (si cita a tiolo di esempio la c.d. seconda privatizzazione, col DLgs
80/98, poi di fatto abolite nuovamente dalla L. 145/2002). Pertanto, un’analisi
attenta delle ragioni del fallimento di quella riforma sarebbe necessaria per non
rischiare di incorrere negli stessi ostacoli o limiti di allora. Uno spunto può arrivare
dall’analisi comparativa qui condotta, che ci mostra che la Legge delega per ora ha
definito dei perimetri sufficientemente laschi da permettere ai decreti delegati
di compiere alcune scelte che definiranno il profilo del sistema dirigenziale
italiano. Il contributo di questo studio vuole pertanto essere quello di offrire al
decisore pubblico alcune riflessioni utili a compiere tali scelte con consapevolezza.
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Obiettivi del capitolo
Offrire una sintesi descrittiva dei sistemi di valutazione dei casi analizzati (Belgio, Commissione
Europea, Francia, Irlanda, Lettonia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna), mettendone in
luce le caratteristiche essenziali e gli aspetti peculiari.
Proporre un breve inquadramento teorico sul tema e una possibile chiave di lettura dei sistemi di
valutazione (che contrappone sistemi di ‘performance appraisal’ e di ‘performance management’),
che accompagna i findings dell’analisi effettuata.
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Offrire una analisi dei sistemi di valutazione di dirigenti e dipendenti pubblici centrali, sulla base
di un set di variabili (desunte dalla letteratura accademica, dalla letteratura grigia e dalle prassi):
 livello di accentramento, al fine di comprendere se e in che misura le norme abbiano
delineato una standardizzazione dei sistemi, piuttosto che una maggiore autonomia, in capo
alle singole amministrazioni, nella definizione delle loro caratteristiche;
 finalità, ovvero le motivazioni che accompagnano l’introduzione dei sistemi nonché le
conseguenze del processo di valutazione;
 architettura, in termini di metodi e strumenti di valutazione, di ruoli coinvolti e rispettive
responsabilità, e di contenuti previsti (obiettivi e competenze);
 processo, ossia presenza o meno di un ciclo di valutazione, di momenti di confronto
valutato-valutatore, di fasi di calibration e distribuzione forzata, di attività di gestione della
trasparenza e di strumenti informatici di supporto.
Posizionare anche il caso italiano rispetto alle variabili considerate, alla luce delle normative
vigenti e delle previsioni di massima della legge delega n. 124 del 2015.

3.1 I casi analizzati in sintesi
3.1.1 Belgio
Il caso del Belgio si caratterizza per un elevato livello di accentramento del
sistema e per una marcata distinzione tra il sistema di valutazione dei funzionari e
quello dei dirigenti.
Il sistema è volto a:
• migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione e la
realizzazione dei suoi obiettivi in termini di sviluppo delle competenze e
crescita professionale dei dipendenti pubblici federali;
• motivare i dipendenti pubblici federali;
• favorire una migliore comunicazione tra il leader e il dipendente.
Inoltre, gli esiti della valutazione incidono sulla carriera retributiva dei
dipendenti e sulla conferma dell’incarico dei dirigenti.
Il Belgio non prevede l’utilizzo di una scheda di valutazione, sostituita da un
rapporto scritto al valutato in cui si motiva il giudizio finale. Quest’approccio
trova probabilmente ancoraggio nel forte orientamento a definire in modo chiaro e
approfondito il contenuto del lavoro di un dipendente e le competenze richieste.
Il ciclo di valutazione, per il personale, si sostanzia in quattro incontri nel
corso dell’anno; il primo è dedicato a definire i contenuti del lavoro e le
competenze che caratterizzano la posizione del valutato e solo successivamente
(secondo colloquio) ci si concentra sugli obiettivi. Chiaramente, se le attività di un
dipendente non subiscono modifiche, il primo incontro non viene effettuato. Nel
terzo colloquio si fa il punto sul raggiungimento degli obiettivi e si possono
affrontare i temi dello sviluppo professionale e delle prospettive di carriera.
Nell’ultimo incontro si verifica la compliance con gli obiettivi fissati e si dà un
feedback generale al valutato. Al termine del ciclo di valutazione il valutatore
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consegna al valutato un rapporto scritto con cui motiva la valutazione qualitativa
attribuita.
Per i dirigenti il ciclo prevede 4 fasi:
• auto-valutazione: sul raggiungimento degli obiettivi individuati, sulle
competenze utilizzate ed acquisite e sul contributo generale fornito;
• analisi dell’autovalutazione: da parte del valutatore che può chiedere
colloqui di chiarimento sull’autovalutazione;
• colloquio di valutazione: per l’approvazione della relazione sulla
valutazione;
• valutazione finale: attribuzione del giudizio finale e invio del rapporto
scritto, al valutato, in cui si motiva la valutazione.
Come si può notare le competenze, oltre a servire nella fase di selezione, sono
oggetto di valutazione, sia per i dipendenti che per i dirigenti, e alimentano, allo
stesso tempo, i piani di sviluppo individuali. Il Servizio Pubblico Federale
Personale ed Organizzazione ha messo a disposizione delle organizzazioni federali
numerosi strumenti a supporto della definizione del contenuto del lavoro
(Descriptions de fonction) e delle competenze necessarie. Quest’ultime sono
rappresentate in un Modello delle competenze che distingue le competenze
generiche (5+1 gruppi) da quelle tecniche. Le prime sono fissate in un framework
generale; ogni competenza è dunque spiegata e dettagliata, in funzione del livello,
all’interno di un dizionario delle competenze. Le competenze tecniche si articolano
su due ambiti (Métier e Support), e devono essere esplicitate per ogni posizione
all’interno di una griglia che ne richiede la descrizione e il livello di padronanza
richiesto. Le competenze tecniche fanno riferimento al sapere e al saper fare (l’arte
dell’applicare la conoscenza). Ogni dipendente ha dunque a disposizione la
descrizione della propria funzione e il profilo di competenze collegato;
l’amministrazione federale ha creato 22 profili generici.
Tra gli elementi distintivi della valutazione dei dirigenti rispetto ai dipendenti si
evidenziano:
• il collegamento più marcato con la performance organizzativa della
struttura di appartenenza (gli obiettivi discendono dal Contratto di
Amministrazione e dai Piani annuali);
• il ruolo dell’autovalutazione che rappresenta il momento di avvio del
processo valutativo.
Il sistema di valutazione dei dirigenti prevede inoltre la presenza di un Primo
Valutatore (superiore gerarchico) e di un Secondo Valutatore (superiore del
superiore), garante di oggettività e trasparenza del processo. Nel caso della
valutazione degli apicali (Presidente del Comitato) vi è l’assistenza di un
organismo tecnico esterno, collettore di informazioni a supporto del valutatore
gerarchico (Ministro o Segretario di Stato). Il primo valutatore può ricorrere al
supporto dell’organismo esterno per la valutazione dei dirigenti.
Sia il sistema di valutazione dei dipendenti che quello per i dirigenti prevedono
che la valutazione qualitativa si assesti su 4 livelli: eccezionale, allineato alle
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aspettative, da migliorare e insufficiente. Per i non dirigenti il giudizio ‘allineato
alle aspettative’ garantisce una crescita retributiva regolare (3-5 cicli per scatto),
mentre ‘eccezionale’ assicura una crescita più rapida (2-4 cicli per scatto). Una
valutazione ‘da migliorare’ o ‘insufficiente’ impedisce l’avanzamento retributivo
fino ad arrivare al licenziamento (‘insufficiente’ per 3 anni consecutivi). Il
dirigente che entro 3 anni dalla prima valutazione riceve 2 ‘insufficiente’ può
essere licenziato.
La valutazione dei dipendenti pubblici è stata riformata nel corso del 2013 e
importanti novità sono state introdotte, per i dirigenti, a partire da gennaio 2016
con l’obbligo di pubblicazione dei Contratti di Amministrazione, il documento
triennale di programmazione declinato in obiettivi operativi annuali (Piano di
Amministrazione).
3.1.2 Francia
Il sistema di valutazione dei dipendenti pubblici francesi, disciplinato dal
Decreto 2010-888, è rivolto a tutti i dipendenti pubblici dello Stato e si
caratterizza per la previsione di una valutazione annuale che si sostanzia in una
intervista professionale e, successivamente, in un rapporto di valutazione
descrittivo. Tuttavia tale previsione generale risulta essere ‘mediata’ dai corpi 44,
in quanto la stessa normativa stabilisce che ciascuno di questi può prevedere, nello
statuto, un proprio sistema di valutazione specifico 45. Pertanto il sistema francese
non può essere considerato accentrato anche se l’autonomia nel definire contenuti e
modalità diverse è in capo ai corpi, e non alle singole amministrazioni che,
all’interno di un sistema di regole complesso e in funzione della composizione del
loro personale, possono veder convivere sistemi di valutazione differenti.
Gli esiti della valutazione (un giudizio qualitativo sintetizzato nel rapporto di
valutazione) sono funzionali alla carriera amministrativa/retributiva e alle
promozioni. Infatti, a seguito di valutazione positiva è prevista la riduzione
dell’anzianità necessaria per la carriera amministrativa/retributiva (echelons) e si
può avanzare una proposta di promozione. La valutazione negativa invece si
sostanzia in un parere inserito nel rapporto dell’intervista professionale e determina
l’aumento dell’anzianità necessaria per la carriera (echelons). Il Rapporto di
valutazione deve essere firmato, oltre che dal valutatore, dal valutato, novità
rispetto al precedente sistema.
I contenuti dell’intervista professionale, oggetto del confronto capo e
collaboratore, fanno riferimento a:
 risultati professionali conseguiti nell’anno rispetto agli obiettivi assegnati;
 obiettivi per l’anno successivo e modalità di miglioramento dei risultati;
 aspetti di comportamento organizzativo;
 eventuali responsabilità gestionali;
44

Famiglie professionali.
Ad esempio, l’Arrêté du 4 août 2015 relatif à l'entretien professionnel annuel des
administrateurs civils definisce e dettaglia per il corpo degli ‘amministratori civili’ le modalità di
valutazione e la struttura del rapporto di valutazione.
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 fabbisogni formativi, sviluppo di competenze e progetto professionale;
 prospettive di evoluzione professionale in termini di carriera e mobilità.
Gli obiettivi devono essere numericamente limitati (da tre a cinque) e possono
concretizzarsi in obiettivi individuali, ma anche nel contributo alla realizzazione
degli obiettivi della struttura, del servizio o istituzionali. Devono essere realistici e
realizzabili. Per ciò che concerne le competenze e l’acquisizione di esperienza
professionale, si deve far riferimento alla job description e alle competenze
richieste per la posizione (inserite all’interno del Répertoire interministériel des
métiers de l’Etat 46 e del Dictionnaire interministériel des compétences des métiers
de l’État 47).
In generale, l’intervista professionale, non è un semplice esame di quanto fatto
ma anche un’occasione strutturata per discutere delle competenze maturate, delle
attitudini messe in campo, dei fabbisogni formativi e delle prospettive di carriera.
Il valutatore è il diretto superiore del valutato, sebbene il rapporto di
valutazione debba essere validato dall’’autorità gerarchica’ (il superiore diretto del
valutatore), ossia un valutatore di secondo livello che può formulare le proprie
osservazioni relativamente alla performance del valutato.
Il sistema di valutazione dei dipendenti pubblici francesi è stato oggetto di
attenzione e di continue riforme negli ultimi quindici anni. In particolare, l’ultimo
intervento normativo, relativo al 2010 48, ha decretato il passaggio dalle ‘notation’
(pagelline), ad un sistema di riconoscimento del valore professionale attraverso
l’intervista professionale. Tuttavia, la possibilità per ogni corpo di sviluppare
sistemi autonomi rende l’applicazione disomogenea tra le diverse amministrazioni.
3.1.3 Irlanda
Il caso irlandese presenta un elevato livello di accentramento in quanto è definito
un sistema di valutazione unico (PDMS - Performance Management and
Development System) per dipendenti e dirigenti di tutta la pubblica
amministrazione centrale.
Struttura e contenuti del sistema sono molto ben dettagliati e ai documenti
ufficiali (General Council Reports e Linea Guida) che ne tratteggiano le
caratteristiche fondamentali, se ne aggiungono diversi di supporto (ad esempio, la
Manager’s Guide to The Goal Setting Conversation, la Goal Auditing Guide for
HR Units, ecc.).
46
rime.fonction-publique.gouv.fr/bibliotheque/docs/Rime_2010.pdf?PHPSESSID= 475d9f5b0a
d1f2dce5180c3fa4709bf1.
47
www.fonction-publique.gouv.fr/dictionnaire-interministeriel-des-competences-des-metiers-deletat#sthash.dnHvNiIt.dpuf.
48
Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Tale decreto è stato seguito da una circolare
(Circulaire relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 j uillet 2010 relatif
aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de
l’Etat) che precisa il campo e la data di applicazione, le definizioni di superiore gerarchico e
autorità gerarchica, le modalità di ricorso e i meccanismi di riconoscimento del valore
professionale (http://www.fonction-publique.gouv.fr/evaluation-et-entretien-professionnel).
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Il sistema è volto ad aiutare dipendenti e dirigenti a gestire, migliorare e
sviluppare la propria performance. È inoltre legato agli aumenti di stipendio, ai
percorsi di carriera e di sviluppo professionale.
Il processo di valutazione è annuale ed è strutturato in tre fasi principali:
• la definizione degli obiettivi individuali e del piano di sviluppo (gennaio);
• la valutazione intermedia (giugno - luglio);
• la valutazione finale (dicembre).
Sia la valutazione intermedia che quella finale prevedono un confronto tra capo e
collaboratore.
Diversi gli aspetti caratterizzanti il PDMS. A fronte di indicazioni generiche
sulle modalità di definizione degli obiettivi individuali (il legame con le strategie
dell’amministrazione e i fabbisogni di sviluppo dell’individuo, piuttosto che la
SMARTness degli stessi), si segnalano:
• l’inserimento tra gli obiettivi dei dirigenti quello di gestire e valutare la
performance dei propri collaboratori;
• la necessità di precisare per ogni obiettivo le attività da svolgere e le
competenze funzionali allo svolgimento delle stesse.
La relazione tra obiettivo, individuazione delle attività collegate ed
esplicitazione delle competenze necessarie, rappresenta un tratto distintivo del
caso irlandese il cui cuore è il risultato da raggiungere per il tramite del contributo
dei dipendenti.
A supporto della declinazione delle competenze da indicare, il sistema mette a
disposizione un framework, il PAS Civil Service Competency Model, che non solo
elenca per ogni ruolo le competenze previste, ma anche i comportamenti correlati.
Per individuare quali competenze inserire nella scheda individuale, le linee guida
sulla valutazione, suggeriscono di analizzare i comportamenti previsti e valutare
quelli più funzionali (per frequenza) al raggiungimento degli obiettivi. Il
documento prevede inoltre la possibilità di individuare contestualmente se tali
comportamenti sono effettivamente agiti e, nel caso, i possibili fabbisogni di
sviluppo.
Coerentemente con quanto precede, la scheda di valutazione prevede anche una
sezione ad hoc, ‘Learning and Development Plan’, di fatto un piano di
apprendimento e sviluppo non solo gestito all’interno delle stesse fasi previste per
la valutazione, ma esso stesso oggetto di valutazione. Da sottolineare il livello di
dettaglio del piano, che prevede di specificare la tipologia di strumento formativo
da impiegare e i costi da sostenere.
Particolare attenzione viene attribuita al ruolo del feedback (feedback
conversations) e, come osservato in altri Paesi, si prevede un meccanismo di
omogeneizzazione delle valutazioni chiamato ‘calibration’, una serie di riunioni
che contemplano la presenza del ruolo del facilitatore, proveniente dalla
funzione HR che, più in generale, riveste un ruolo nodale di tutto il processo.
L’importanza della fase è tale che sono previsti tre sintetici documenti di supporto:
il Protocol on Calibration of Evaluations of Performance, la Manager’s Guide to
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Calibration of Evaluations of Performance, e la Calibration FAQs Guidance for
HR Units.
Da ultimo si segnala lo spazio dato alla ‘voice’ del valutato che si concretizza
almeno in due passaggi formali:
• la previsione al termine della scheda di valutazione della possibilità di
esprimere un giudizio sulla percezione di come il processo è stato gestito;
• la realizzazione di survey sulla percezione del sistema di valutazione.
L’Irlanda ha introdotto il PMSD a partire dal 2000; nel 2010, a seguito di una
survey di gradimento sul sistema, si è ritenuto opportuno introdurre dei
cambiamenti che hanno portato ad una nuova release datata 2012. A seguire, il
sistema è stato oggetto di successivi affinamenti l’ultimo, a gennaio 2016, ha
previsto la riduzione del giudizio qualitativo finale a due soli livelli.
3.1.4 Lettonia
Il sistema di valutazione è obbligatorio per tutti, dipendenti e dirigenti 49 , e
prevede una valutazione annuale; solo per il ruolo di Segretario Generale la
durata del ciclo di valutazione è di 2 anni.
Il sistema di valutazione, secondo il regolamento che lo istituisce, persegue
diverse finalità: allineare la performance individuale a quella organizzativa,
valutare la performance dei dipendenti rispetto a criteri prestabiliti, supportare lo
sviluppo di competenze individuali, individuare eventuali modifiche alla job
description e distribuire i premi (monetari e non).
Il sistema lettone prevede che la valutazione sia fatta attraverso una piattaforma
dedicata (NEVIS) e si basi essenzialmente su due aspetti: obiettivi e competenze.
Gli obiettivi individuali devono essere SMART 50 e possono essere al massimo
dieci, ciascuno con uno specifico peso (che deve essere almeno 10%); inoltre, sono
declinati con un modello a cascata a partire dal Piano d’Azione
dell’Organizzazione che a sua volta fa riferimento al Piano Strategico del Governo.
Le competenze da valutare sono scelte tra quelle presenti nell’elenco di
competenze che caratterizzano ciascun ruolo e che sono definite per legge; in
particolare, ne devono essere selezionate almeno tre per i dipendenti e, almeno tre,
quattro o cinque rispettivamente per i dirigenti junior, middle e senior. Gli obiettivi
individuali e le competenze hanno un peso differente ai fini della valutazione finale
(rispettivamente 60% e 40%).
Il valutatore è il diretto superiore del valutato; anche in questo caso, solo per il
ruolo di Segretario Generale, la valutazione viene effettuata da una Commissione
composta da cinque soggetti appartenenti ad una lista redatta dal Ministro
competente.
Il ciclo di valutazione, così come definito per legge, prevede diverse fasi:
49
Ad esclusione dei dipendenti con funzioni operative. Per maggiori dettagli si rimanda al caso
della Lettonia in Appendice.
50
Specifici (Specific), Misurabili (Measurable), Raggiungibili (Attainable), Rilevanti (Relevant),
Tangibili/con vincoli di tempo (Time-bound).
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1. una prima fase di pianificazione, in cui si concordano gli obiettivi, le
competenze e i fabbisogni di sviluppo;
2. una seconda fase di revisione intermedia della performance rispetto agli
obiettivi fissati, almeno una volta all’anno; si precisa che gli obiettivi
devono essere regolarmente revisionati ed eventualmente aggiornati;
3. una terza fase di valutazione finale della performance; in particolare, il
valutato deve preventivamente inserire una sorta di autovalutazione che
sarà quindi inviata al valutatore e che costituirà la base per la discussione
in occasione del colloquio. Il valutatore compila a sua volta la scheda su
NEVIS, indicando il giudizio finale 51 e motivandolo (ad eccezione del
giudizio intermedio ‘buono’); si precisa inoltre che, ai fini della
valutazione delle competenze, il valutatore può decidere di tenere conto
anche le opinioni di colleghi, superiori e collaboratori (raccolte attraverso
una valutazione a 180° o 360°);
4. una quarta fase corrispondente al colloquio di valutazione.
Gli esiti della valutazione possono avere diverse conseguenze. In caso di
valutazione positiva (Buono; Molto Buono; Eccellente) il valutato potrà ricevere un
bonus, sulla base delle disponibilità di ciascuna amministrazione e della decisione
del Ministro competente. D’altra parte, in caso invece di valutazione negativa (Non
Soddisfacente) il dipendente dovrà essere sottoposto ad una ulteriore valutazione a
distanza di 3-6 mesi, dopo la quale, in caso di valutazione nuovamente negativa,
potrà essere licenziato.
A supporto della valutazione dei dipendenti pubblici, il Dipartimento di Pubblica
Amministrazione sotto la Cancelleria del Primo Ministro ha messo a disposizione
delle linee guida, non obbligatorie, al fine di facilitare lo svolgimento della
valutazione ed aumentarne l’efficacia. In particolare, all’interno delle linee guida
sono indicati, tra gli altri, alcuni elementi caratterizzanti:
 l’indicazione di una distribuzione ideale delle valutazioni a livello di
organizzazione (3% Non Soddisfacente; 7% Da Migliorare; 70% Buono;
15% Molto Buono; 5% Eccellente). Tale distribuzione è solo suggerita,
tuttavia è applicata dalle più grandi agenzie pubbliche;
 la possibilità di istituire un Calibration Committee (o un gruppo di Senior
Managers) con il compito di omogeneizzare gli esiti delle valutazioni e
ricondurli alla distribuzione suggerita;
 la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti per la valutazione, come, ad
esempio, la valutazione a 360°. Questo metodo prevede il coinvolgimento,
per ciò che concerne le competenze, di fonti informative aggiuntive
rispetto all’autovalutazione e alla valutazione del valutatore. Inizialmente,
la valutazione a 360° era stata introdotta solo per i Senior Civil Servants
mentre successivamente si è deciso di renderla disponibile per tutti i
dipendenti. Tale metodo non è ancora molto diffuso nelle
Amministrazioni, sebbene siano in atto alcune sperimentazioni.
51

Non Soddisfacente; Da Migliorare; Buono; Molto Buono; Eccellente.
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3.1.5 Polonia
La Polonia si caratterizza per un sistema di valutazione rivolto esclusivamente
ai dipendenti pubblici non dirigenti (Civil Servants e Civil Service Employees 52).
Infatti, a partire dal 2016 i Senior Civil Servants (che fino a dicembre 2015 erano
soggetti al medesimo sistema di valutazione del resto dei dipendenti) non sono più
destinatari ad alcuna valutazione.
In generale, il sistema di valutazione ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo
professionale del valutato e di dare l’accesso a posizioni retributive superiori.
Il sistema polacco prevede una valutazione biennale, svolta dal diretto superiore
del valutato, che si basa su una scheda definita per legge. Tale scheda si compone
di tre parti:
 la prima è finalizzata a definire le aspettative sulle competenze da
valutare. Si precisa che nel caso polacco vengono valutate al massimo 8
competenze: in particolare 5 di queste sono le stesse per tutti (Sviluppo
Professionale, Affidabilità, Orientamento al risultato, Co-operazione,
Comunicazione) mentre altre 3 possono essere aggiunte a seconda delle
attività specifiche svolte dal valutato e sono da scegliere all’interno della
14 competenze definite a livello centrale;
 la seconda parte è finalizzata alla valutazione di tali competenze,
all’attribuzione del giudizio finale (Positivo o Negativo, da commentare
con un giudizio qualitativo e descrittivo) e al dettaglio del Programma di
Sviluppo Professionale Individuale. Quest’ultimo, in particolare, è un
piano di sviluppo individuale che tutti i dipendenti devono avere e in cui
vanno inserite le attività di formazione a supporto della crescita del
valutato; tali attività sono poi sottoposte al vaglio della direzione generale
che le approva sulla base delle disponibilità finanziarie dell’Ente;
 l’ultima parte è dedicata alla proposta eventuale, da parte del valutatore, di
un avanzamento retributivo del dipendente valutato.
Gli esiti della valutazione hanno conseguenze diverse per i Civil Servants e per
i Civil Service Employees. Per quanto riguarda i primi:
 in caso di 2 valutazioni negative consecutive, possono essere licenziati;
 dopo ogni valutazione positiva il diretto superiore può chiedere uno scatto
retributivo per il dipendente;
 dopo 2 valutazioni positive consecutive, il dipendente ha diritto allo scatto
retributivo.
Con riferimento ai Civil Service Employees, in caso di valutazione negativa,
devono essere nuovamente sottoposti a valutazione dopo sei mesi; inoltre, 3
valutazioni negative nel corso di 8 anni (4 cicli) possono portare al licenziamento.

52

Per una definizione di Civil Servant e di Civil Service Employee si rimanda al caso in Appendice.
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Il processo di valutazione si svolge seguendo 2 fasi principali: il colloquio di
pianificazione e il colloquio di valutazione. Nel primo, che avviene a inizio ciclo
di valutazione, il valutato e il valutatore si incontrano per discutere dello sviluppo
professionale e di carriera del valutato e per definire le competenze oggetto di
valutazione durante il biennio. Nel secondo, valutato e valutatore discutono dei
risultati raggiunti, dello sviluppo professionale e dell’eventualità di avanzamenti
retributivi per il valutato. I colloqui intermedi sono caldamente consigliati dal
Department of Civil Service (che regola e supervisiona l’applicazione dei sistemi di
valutazione), anche se non obbligatori per legge; ciascun Ministero può infatti
decidere se istituirli o meno.
Il Department of Civil Service mette a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni interessate una piattaforma elettronica per la gestione delle
valutazioni; l’utilizzo della piattaforma tuttavia è facoltativo. Il Department of
Civil Service inoltre svolge controlli incrociati per verificare l’effettivo utilizzo
delle valutazioni; le valutazioni sono infatti obbligatorie (ogni 2 anni) ma allo
stesso tempo non vi è alcuna conseguenza concreta nella mancata realizzazione
delle stesse.
3.1.6 Portogallo
Il caso del Portogallo si caratterizza per un elevato livello di accentramento in
quanto la norma prevede non solo un unico sistema di valutazione per i dipendenti
e dirigenti dell’amministrazione centrale, ma anche l’estensione dello stesso, con i
necessari adattamenti, alla pubblica amministrazione locale. Il SIADAP (Sistema
Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública) è dunque il
sistema integrato di pianificazione e valutazione della performance organizzativa
ed individuale impiegato dalla Pubblica Amministrazione portoghese.
La valutazione individuale ha finalità differenziate in funzione dei destinatari:
serve sia a distribuire premi che a gestire gli aumenti di stipendio del personale non
dirigente, che a confermare gli incarichi dirigenziali. Per questo motivo la
frequenza è biennale per il personale non dirigente, triennale o quinquennale
per i dirigenti a seconda della durata dell’incarico. Per questi ultimi è comunque
previsto un monitoraggio annuale che ha più che altro lo scopo di evidenziare aree
di competenza da supportare o portare all’attenzione del valutato uno scarso livello
di performance.
Il sistema si caratterizza per il forte collegamento tra performance
organizzativa e performance individuale. Il SIADAP si articola infatti su tre
livelli:
• SIADAP 1: valuta la performance delle unità di una determinata
amministrazione;
• SIADAP 2: valuta i dirigenti superiori e intermedi;
• SIADAP 3: valuta i funzionari.
Il SIADAP 1 rappresenta la valutazione annuale della performance
organizzativa dei servizi e contribuisce anche alla valutazione del livello apicale
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della dirigenza posto in capo alle Unità oggetto di analisi (Servizi). La rilevanza di
questo sistema di performance management è tale che la mancata applicazione del
SIADAP da parte dei dirigenti stessi, in linea teorica, ne determina la cessazione.
Tale livello di valutazione si basa sul QUAR (Quadro di valutazione e
responsabilizzazione) che contiene, per ogni Servizio, diverse informazioni tra le
quali gli obiettivi strategici, quelli annuali, gli indicatori e le fonti di verifica degli
stessi (e successivamente i risultati conseguiti, le deviazioni, le motivazioni e la
valutazione conclusiva). All’interno del QUAR si collocano le ‘lettere di missione’
dei singoli dirigenti che contengono lo scopo dell’incarico e gli obiettivi specifici
da raggiugere. Le peculiarità di questa parte del sistema è il ruolo del Servizio con
attribuzioni di pianificazione, strategia e la valutazione di ogni Ministero che, oltre
ad avere un ruolo tecnico nella gestione del sistema, convalida inizialmente gli
obiettivi ed emette un parere sulle autovalutazioni e le relazioni di attività (e del
conseguente giudizio di sintesi) formulato dai dirigenti interessati. Una sorta di
organo garante, ma interno. Di norma, solo in caso di risultati non positivi, è
prevista per l’anno successivo una etero-valutazione volta ad ottenere una
conoscenza approfondita delle cause delle deviazioni evidenziate in autovalutazione o rilevate in altra forma. La valutazione tra pari è responsabilità del
Consiglio
di
Coordinamento
del
Sistema
di
Controllo
Interno
dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato e può essere eseguita da operatori
interni o esterni, in particolare le associazioni di consumatori o altri utenti esterni
(obiettivo è garantire l'indipendenza funzionale dei soggetti incaricati). Se il
servizio risulta avere una performance ‘eccellente’ è possibile aumentare del 5% la
quota dei funzionari che possono avere una valutazione di performance ‘rilevante’
(30% invece di 25%).
Per quanto riguarda il SIADAP 2, si precisa che sono previsti sistemi diversi per
dirigenti superiori e intermedi; per quest’ultimi la struttura e l’articolazione dei
giudizi è più definita (scheda) per i superiori è prevista una relazione sulle
attività sintetica, da autoprodurre, che rende conto di quanto stabilito nella lettera
di missione iniziale con cui è stato attribuito l’incarico. Questa distinzione non
preclude un’attenzione ai risultai concreti prodotti a livello delle Unità gestite dai
dirigenti superiori (tipicamente Servizi), in quanto la relativa performance è
comunque monitorata dal SIADAP 1. In effetti, servendo il SIADAP 2 alla
conferma dell’incarico è importante che la valutazione finale parta da quanto
inizialmente negoziato per il proprio incarico. Più si scende lungo la line più pare
coerente fissare degli obiettivi legati alle attività degli ambiti organizzativi
presidiati e delle competenze agite.
I dirigenti superiori sono valutati sulla base di obiettivi di efficienza, efficacia e
qualità nella gestione delle risorse umane e finanziarie nonché in base alle
competenze di leadership, visione strategica, comunicazione e management. La
valutazione dei dirigenti ‘máximos’ è effettuata dal Ministro, la valutazione degli
altri dirigenti superiori è effettuata dai dirigenti ‘máximos’ (ma anche in questo
caso il Ministro la valida).
I dirigenti intermedi sono valutati dai dirigenti superiori per il 75% sul
raggiungimento degli obiettivi dell’unità che dirigono, e per il 25% sulle
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competenze. A questo risultato corrisponde una menzione qualitativa su 3 livelli:
performance rilevante, adeguata o inadeguata.
Un aspetto interessante previsto fa riferimento alla possibilità per i dirigenti di
richiedere una ‘valutazione curriculare’. Poiché in teoria, nel caso di valutazioni
negative o nel caso venga meno la necessità che esista una determinata Unità il
dirigente torna alla sua carriera di origine, gli è data la possibilità di ricevere questa
valutazione al fine di cumulare i punti necessari per non essere discriminato in
futuro nei passaggi di livello retributivo, basato su un sistema a punti alimentato
anche dagli esiti delle valutazioni, nell’eventualità tornasse a fare il funzionario.
In tema di premialità il bonus per i dirigenti è stato eliminato di recente e per il
resto dei dipendenti è di fatto congelato dal 2010 a causa della crisi. La valutazione
dei dipendenti (SIADAP 3) si continua comunque a fare perché è uno degli
elementi considerati nei passaggi di livello retributivo. Quest’ultimo sistema si
basa sulla valutazione degli obiettivi assegnati (60%) e dei comportamenti (40%)
ed è in capo al superiore gerarchico. Per i dipendenti con ruoli di complessità
inferiore è possibile realizzare la sola valutazione dei comportamenti. La normativa
prevede la scheda di valutazione da impiegare.
Oltre ad essere di fatto un sistema normato nei minimi dettagli, è prevista e
funzionante una piattaforma informatica centralizzata, GEADAP (Gestão
Integrada de Avaliação do Desempenho da Administração Pública), che permette
di gestire in modo integrato i tre sotto-sistemi previsti.
Da ultimo, è previsto che il Consiglio di coordinamento della valutazione
(organismo presente in ogni Servizio composto dal dirigente apicale, il
responsabile del personale e da 3 a 5 dirigenti nominato dall’apicale) analizzi le
proposte di valutazione formulate e proceda alla loro armonizzazione per garantire
il rispetto della quota massima di dipendenti nella fascia più alta.
Il Portogallo ha introdotto il tema della valutazione con l’ondata di riforme
avviata a partire dal 2004. A un certo punto nel 2007, si è avvertita l’esigenza di
effettuare dei cambiamenti a quanto inizialmente ipotizzato (eliminando ad
esempio la parte di valutazione delle ‘attitudini’); successivamente (2012 e 2014)
sono stati proposti alcuni ulteriori affinamenti. Sicuramente nel Paese ha iniziato a
prendere piede la ‘cultura’ della valutazione anche se non è ancora del tutto
metabolizzata.
3.1.7 Regno Unito
Il caso UK si concentra sulla valutazione dei dirigenti (Senior Civil Servants)
in quanto ‘disciplinata’ da apposite linee guida e gestita in modo omogeneo
all’interno di tutto il Civil Service, a differenza della valutazione del personale che
è trattata in autonomia da ogni Ministero/Agenzia.
Il sistema di ‘performance management’ dei dirigenti britannici è molto
strutturato e dettagliato. Gli scopi sono quelli della crescita, da intendersi sia
come sviluppo individuale che di carriera, della distribuzione dei premi e degli
aumenti di stipendio.
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Il processo si articola lungo tre fasi:
1. performance planning, all’inizio del ciclo di valutazione (annuale), ossia
definizione degli obiettivi individuali coerenti con la vision stabilita dal
senior management;
2. performance review and assessment, la prima consiste nella revisione
informale degli obiettivi e nell’individuazione di eventuali necessità
formative; la seconda è la valutazione formale della performance
tipicamente a ottobre-novembre (metà ciclo) e a marzo-aprile (fine ciclo);
3. performance differentiation and moderation, differenziazione delle
valutazioni e omogeneizzazione in chiave comparata rispetto ai pari.
Forte attenzione è posta alla definizione della tipologia di obiettivi da inserire
nella scheda e ai comportamenti collegati al modello delle competenze specifico
per ogni ruolo. In particolare, gli obiettivi sono definiti dal valutato all’interno di
specifiche categorie:
 business delivery: gli output di cui si è responsabile o a cui si contribuisce
in modo rilevante (ad esempio anche la produzione di business plan, piani
di riforma...);
 finance/efficiency: responsabilità di budget, relativa al monitoraggio di
costi e al perseguimento della massima efficienza nello svolgimento delle
attività;
 people/capability: responsabilità di people development e di
miglioramento, in termini di efficacia, dei risultati del team gestito (es.
risultati di indagine di clima);
 corporate contribution: coinvolgimento in attività che incoraggiano la
costruzione di una identità organizzativa e il perseguimento di una
maggiore efficacia relativamente agli obiettivi perseguiti dal Civil Service;
 Diversity.
Da sottolineare il legame tra obiettivi strategici e obiettivi individuali, richiamato
dalle linee guida. Il Cabinet Office ha il compito di monitorare a campione gli
obiettivi assegnati ai dirigenti dalle varie amministrazioni. Se richiesto, i Ministeri
devono fornire al Cabinet Office un esempio di obiettivi in forma anonima.
Per quanto concerne il ‘come’ tali obiettivi sono raggiunti, si fa riferimento al
Competency Framework e ai comportamenti riportati con riferimento ai livelli
apicali. Aspetto peculiare del framework la proposta, per ogni competenza e ruolo,
dei comportamenti efficaci e non efficaci. A completare tale strumento, il Civil
Sevice Leadership Statement che descrive i comportamenti attesi dal Civil Service
dai propri leader.
Apparentemente tradizionale (a valutare è il superore gerarchico), in realtà
utilizza più strumenti per la composizione del giudizio complessivo (non
numerico): la ‘Civil Service People Survey’ che qualifica l’engagement dei
dipendenti e dunque restituisce i risultati degli sforzi di un leader in tal senso, e il
‘360°’ per raccogliere più punti di vista sulla performance dallo stesso prodotta.
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Inoltre, si prevede che ogni dirigente costruisca un proprio ‘Portfolio’, da
utilizzare nell’ambito dei colloqui, per dare evidenza dei risultati prodotti.
La volontà di disporre di un sistema unitario per tutti i dirigenti va oltre la
definizione e strutturazione dello stesso, prevedendo il ricorso alla ‘moderation’
ovvero momenti deputati all’omogeneizzazione degli obiettivi e dei risultati di
performance tra dirigenti dello stesso livello retributivo all’interno della medesima
organizzazione e anche tra Ministeri/Agenzie diversi, qualora le dimensioni ridotte
non consentano confronti significativi. In questa scelta probabilmente è da leggere
la volontà non solo di considerare i circa 5.000 dirigenti del Civil Service un’unica
entità, ma di gestirla anche come tale a prescindere dall’amministrazione di
appartenenza. La rilevanza del tema della ‘moderation’ è tale che vengono definiti
i criteri secondo la quale deve essere gestita: l’importanza dei comportamenti, i
risultati finanziari conseguiti, le dimensioni della unità gestita e il contributo
fornito al Civil Service nel suo complesso in termini di performance, reputazione,
‘leadership communication’ e approccio del volontario. La ‘moderation’ è infatti lo
strumento propedeutico alla chiusura del processo di ‘Performance Management’.
Si segnala che le linee guida propongono una scheda di valutazione che
prevede una sezione ad hoc, ‘Development Objectives and Career Planning’, in
cui si chiede di precisare quali aree sono state sviluppate nell’anno, con quali corsi
e che cosa si ritiene necessario sviluppare nell’anno successivo.
Il sistema di performance management britannico è una leva in continua
evoluzione, diversi infatti gli affinamenti nel corso degli anni a partire dal
framework di competenza, la distribuzione forzata utilizzata e gli strumenti di
valutazione impiegati.
3.1.8 Spagna
Il caso spagnolo si caratterizza per l’assenza di sistemi di valutazione codificati
e strutturati. Benché lo Statuto del Pubblico Impiego del 2007 preveda
espressamente la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di strumenti
per la valutazione delle risorse umane, tale dettato normativo non è mai stato
attuato in modo strutturato nell’Amministrazione Generale dello Stato. La
normativa, se implementata, avrebbe effetti decisamente innovativi per il Paese: è
prevista, ad esempio, una norma sulla licenziabilità dei funzionari che,
ripetutamente, non presentano livelli di performance sufficienti
In alcuni casi, tuttavia, le Comunità Autonome (livello regionale) presentano un
grado di strutturazione avanzato di tali sistemi, superiore a quanto fatto a livello
centrale.
A partire dal 2011 sono stati attivati alcuni progetti pilota, realizzati
nell’Amministrazione Generale dello Stato, che ad oggi risultano privi di
conseguenze operative (sia in merito all’attribuzione di premi sia per quanto
riguarda eventuali progressioni di carriera). L’assegnazione degli obiettivi si è
basata, per quanto possibile, sulle attività svolte dall’unità di appartenenza dei
soggetti valutati (coincidenti con gli obiettivi dei superiori gerarchici).
L’assegnazione/valutazione delle competenze è avvenuta sulla base di un
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‘Dizionario di competenze’ definito dalle Pubbliche Amministrazioni pilota
rispetto alle skills necessarie per lo svolgimento delle attività previste per un
determinato ruolo.
Le interviste effettuate hanno evidenziato la volontà di utilizzare strumenti di
distribuzione forzata dei risultati e di relativa omogeneizzazione degli stessi:
tuttavia, la mancanza di effetti operativi delle valutazioni, non ha favorito
l’applicazione effettiva di questi meccanismi.
3.1.9 Commissione Europea
Il caso della Commissione Europea tratteggia un sistema di valutazione a
gestione accentrata per tutto il personale, fortemente orientato alla crescita e
allo sviluppo individuale. Infatti, questo prevede la definizione di obiettivi di
assunzione di responsabilità, di sviluppo competenze, di formazione, di capacità
linguistiche, ecc. che denotano un’attenzione al singolo e alla sua crescita piuttosto
che alla performance organizzativa.
La valutazione, la cui implementazione è demandata ai singoli line manager, si
sostanzia in un rapporto annuale e impatta sulla carriera retributiva del
funzionario (scatto di fascia nello stesso livello di inquadramento) e anche sulla
possibilità di avanzamenti (avanzamento di carriera per ‘nomina’). In caso di 2
rapporti positivi consecutivi il funzionario può accedere alla fascia successiva, nel
caso di report negativi il periodo per l’avanzamento di fascia potrà essere
prolungato fino ad un massimo di 4 anni. Nel caso di 3 report ‘non soddisfacenti’ il
funzionario incorre nel downgrading, e nel caso di reiterazione per ulteriori 2 anni
si può arrivare al licenziamento.
Il sistema di valutazione introdotto nel 2011-2012 distingue in modo netto il
momento della valutazione (fondata sul merito del singolo ed affidata al middle
management), da quello della promozione (basata sulla comparazione di merito
per grado ed affidata al senior management). I due momenti sono in capo a due
distinte figure: il Reporting Officer, responsabile della valutazione, e il direttore
della DG, responsabile del supporto ai valutatori, della risoluzione dei possibili
ricorsi all’interno della propria direzione e della proposta dei candidati alla
promozione.
Il ciclo di valutazione prevede le seguenti fasi:
• Comunicazione (gennaio): da parte del DG delle risorse umane dell’inizio
della valutazione;
• Autovalutazione (febbraio): da parte del funzionario attraverso la
compilazione del modulo Rapporto di Evoluzione di Carriera (REC)
articolato in 7 parti (efficienza, abilità, condotta, competenze linguistiche,
responsabilità ricoperte, apprendimento e esito dei percorsi di sviluppo e
commenti generali), che prevedono lo spazio per i successivi commenti del
valutatore;
• Dialogo con il Reporting Officer (entro metà aprile): feedback costruttivo
sulla performance e definizione degli obiettivi di sviluppo personale, dei
bisogni di formazione e dei possibili percorsi di carriera;
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•

Redazione del rapporto di valutazione (entro fine aprile): contenente una
sintesi del dialogo e informazioni e commenti sul percorso di carriera. In
sostanza si tratta della compilazione degli spazi del REC in capo al
valutatore. Quest’ultimo deve esprimere inoltre il giudizio finale in termini
di ‘soddisfacente’ o ‘non soddisfacente’.

Si sottolinea come a caratterizzare il sistema sia la fase di autovalutazione in cui
il funzionario può autonomamente definire le priorità di sviluppo di carriera, le
risorse necessarie e i risultati attesi (da qui legame con obiettivi anche del team e
più in generale dell’organizzazione), evidenziando un orientamento forward
looking del sistema, che non guarda unicamente al passato o al presente ma rende il
dipendente protagonista della propria crescita.
Dopo la chiusura del processo di valutazione (entro fine aprile), inizia la
procedura di promozione che prevede l’invio al Joint Promotion Committee della
lista dei candidati che rispecchiano i requisiti per la promozione che non si basa più
su un sistema a punti, ma tiene in considerazione il report di valutazione, le
competenze linguistiche e le responsabilità di cui si è assegnatari.
Negli anni, il sistema di valutazione e quello di promozione hanno subito
diverse riforme. Il primo, in particolare, è passato da un approccio di dettaglio e di
impronta quantitativa (punti) a uno più generale e di stampo qualitativo.
3.2 L’analisi dei sistemi di valutazione nei casi analizzati
La letteratura accademica internazionale identifica la valutazione della
performance come un concetto in continua evoluzione che parte dal cosiddetto
‘performance appraisal’, fino ad arrivare al ‘performance management’
(Armstrong e Taylor, 2014; De Nisi e Smith, 2014). Il primo è definito come il
‘sistema attraverso cui un’organizzazione attribuisce un ‘punteggio’ per indicare il
livello di prestazione di un individuo o di un gruppo definito’ (DeNisi, 2000, p.
121); il secondo consiste in ‘un continuo processo di identificazione, misurazione e
sviluppo della performance di individui e gruppi, e di allineamento delle
prestazioni individuali con gli obiettivi strategici dell'organizzazione’ (Aguinis,
2013, p. 2).
Quest’ultima definizione inserisce dunque il ‘performance appraisal’ in senso
stretto, all’interno di un più ampio processo di gestione della performance, inteso
come l’insieme delle attività che un’organizzazione mette in atto per migliorare la
performance di un dipendente, che parte con la valutazione, procede con un
feedback e si conclude con la formazione e la gestione di premi, aumenti di
stipendio e promozioni (DeNisi e Smith, 2014). Non solo, la definizione proposta
mostra anche come la performance possa essere misurata a livello individuale, di
gruppo e organizzativo e molti degli effetti che si producono ad un certo livello
generino effetti ad altri livelli (DeNisi, 2000). Sebbene, come afferma DeNisi
(2000), le relazioni tra i tre livelli di performance esplicitati variano da caso a caso,
alcune considerazioni generali possono essere formulate:
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• misuriamo e gestiamo la performance individuale nella speranza di
influenzare la performance di un gruppo o di un’intera organizzazione;
• le organizzazioni non ‘performano’, gli individui e i gruppi ‘performano’ in
modi che permettono alle organizzazioni di raggiungere risultati ai quali ci
riferiamo nei termini di ‘performance organizzativa’;
• la performance ad un certo livello organizzativo è prodotta sì dai livelli
organizzativi inferiori, ma è più della semplice somma delle performance di
questi livelli; pertanto, cambiare la performance ai livelli inferiori non è
sempre sufficiente per cambiare la performance a livelli superiori (di gruppo o
di organizzazione);
• le variabili organizzative di livello più alto come, ad esempio, la strategia e la
struttura organizzativa, costituiscono dei vincoli/condizioni per la performance
di individui e gruppi; quindi, al fine di comprendere e cambiare la
performance di un gruppo o di un individuo, bisogna comprendere il contesto
organizzativo in cui tali performance si concretizzano.
Queste considerazioni, evidenziano come la valutazione della performance non
solo si configuri a diversi livelli (individuale, di gruppo e organizzativo), ma che la
performance a ciascun livello possa incidere sulla performance degli altri (DeNisi,
2000).
All’interno di questa configurazione multi-level e cross-level, i sistemi di
valutazione della performance individuale si sono evoluti e sono tuttora in continua
evoluzione. Recentemente, il dibattito si è spostato sull’esigenza di concentrarsi su
processi di valutazione orientati alla massima partecipazione di dipendenti e
manager, al confronto continuo, alla valorizzazione dell’autovalutazione, alla
separazione tra momenti di confronto con finalità di sviluppo piuttosto che di
retribuzione, ecc. (Bersin, 2013). Questo orientamento valorizza alcuni degli
aspetti che distinguono il performance appraisal dal performance management,
così come rappresentato nella seguente Tabella che riporta il pensiero di Armstrong
e Taylor (2014) a riguardo (Tabella 11).
Con riferimento al settore pubblico, a fare da volano al perfomance appraisal è
stata l’ondata di riforme degli anni ’80, nota come New Public Management che,
oltre alle resistenze tipiche all’introduzione di questi sistemi, trova particolari
vincoli nelle peculiarità del settore pubblico (forte sindacalizzazione, lo status
particolare del dipendente pubblico, le caratteristiche del rapporto di lavoro
(contrattualizzazione) e il valore spinto all’egualitarismo). Sebbene diffusi, i
sistemi di valutazione individuale sono spesso oggetto di riforme e continui
interventi marginali, e gli esiti degli stessi non sono mai scontati e univoci. Da qui
l’esigenza di comprendere se e come i Paesi europei si stanno muovendo e se i
sistemi che si stanno delineando sono più ancorati ad una logica di performance
appraisal o di performance management.
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Tabella 11 – Gli elementi caratterizzanti i sistemi di performance appraisal
e di performance management

Performance Appraisal

Performance Management
Processo congiunto di dialogo tra
valutatore e valutato
Confronto continuo con uno o più
incontri formali durante l’anno
Giudizio quantitativo meno frequente
Processo flessibile
Focalizzato su valori e comportamenti
tanto quanto su obiettivi
Meno orientato a un collegamento
diretto con la retribuzione

Valutazione top-down
Incontro annuale
Uso del giudizio quantitativo
Sistema monolitico
Focalizzato su obiettivi misurabili
Spesso collegato alla retribuzione
Burocratico - lavoro di compilazione
complesso
HR come owner del sistema

Documentazione minima
Line managers owner del sistema

Fonte: Traduzione Armstrong e Taylor, 2014

Pertanto, a partire dalle categorie logiche desumibili dalla proposta di Armstrong
e Taylor (2014) (finalità, ruoli, frequenza, modalità di espressione del giudizio,
ecc.), e dalle evidenze che la letteratura grigia offre sul tema (es. Bernardin e
Wiatrowski, 2013), si è deciso di indagare lo stato dell’arte sulla valutazione 53
considerando le seguenti variabili:
• finalità, ovvero le motivazioni che accompagnano l’introduzione dei
sistemi;
• architettura, in termini di metodi e strumenti di valutazione, di ruoli
coinvolti e rispettive responsabilità, e di contenuti previsti (obiettivi e
competenze);
• modalità di gestione del processo, ossia presenza o meno di un ciclo di
valutazione, di momenti di confronto valutato-valutatore, delle fasi di
calibration e distribuzione forzata, di attività di gestione della trasparenza
e di strumenti informatici di supporto.
In aggiunta alle suddette variabili, data la peculiarità del settore pubblico cui la
presente analisi si riferisce, si è deciso di introdurre quale ulteriore elemento di
indagine preliminare il livello di accentramento della disciplina dei sistemi di
valutazione e gestione della performance. Se infatti possiamo dare per acquisito
che la maggior parte dei Paesi OECD abbiano adottato formalmente dei sistemi di
valutazione della perfomance individuale (Lah e Perry, 2008), è parso interessante
comprendere in che misura i provvedimenti in materia abbiano delineato una
53

Nel presente capitolo si utilizza il termine ‘valutazione’ in maniera generica. Nel caso di
specifici riferimenti e considerazioni sulla tipologia di valutazione saranno utilizzati i termini
‘performance appraisal’ e’performance management’.
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standardizzazione degli stessi, piuttosto che una maggiore autonomia, in capo alle
singole amministrazioni, nella definizione delle loro caratteristiche.
La valutazione individuale rappresenta una sfida aperta e continua che coinvolge
esperti HR, manager e dipendenti. Come ha detto un dipendente dell’ufficio del
personale del governo federale americano ‘se qualcuno riuscisse a risolvere il
problema della valutazione della performance dovrebbe vincere nello stesso anno
Nobel, Pulitzer e Heisman’ (Berman et al., 2015).
3.2.1 Livello di accentramento della disciplina dei sistemi
Il livello di accentramento dei sistemi di valutazione della performance
individuale dei dirigenti pubblici fa riferimento a come è formalmente distribuita
l’autorità decisionale in materia. Si precisa che tale livello non si riferisce alla
gestione dei processi di valutazione, che rimangono in capo alle singole
amministrazioni, bensì alla definizione del quadro delle regole all’interno del quale
le stesse possono muoversi. Quanto più la responsabilità di tratteggiare le
caratteristiche del sistema è in capo ad un singolo organismo, le cui scelte hanno
ripercussioni su tutte le amministrazioni, tanto più definiremo il sistema accentrato.
Viceversa, quanto più la responsabilità è demandata alle singole organizzazioni
avremo sistemi decentrati. Per definire tale livello, sono state prese in
considerazione due variabili: il livello di standardizzazione delle previsioni
normative vigenti e l’ambito di applicazione delle stesse.
Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia il livello di standardizzazione, sono
due gli elementi che lo delineano: gli strumenti con i quali sono stati disciplinati i
sistemi di valutazione e il grado di dettaglio degli stessi. Con riferimento agli
strumenti si è ritenuto utile distinguere tra Paesi che hanno regolato il tema della
valutazione attraverso una legge (o assimilabile), una legge e delle linee guida
operative o esclusivamente attraverso linee guida. Per livello di dettaglio si è intesa
l’accuratezza con cui finalità, metodi, strumenti ed elementi di processo sono stati
previsti e dunque descritti. La Tabella 12 propone una matrice di classificazione
dei Paesi secondo le due variabili considerate (strumenti e grado di dettaglio).
Tabella 12 – Il livello di standardizzazione dei sistemi: strumenti che
disciplinano i sistemi di valutazione e relativo livello di dettaglio

Norma

Alto
CE, PL, PT

Norma + Linea guida
Linee Guida

BE, IE, LV
UK

Medio
FR

Basso
ES

Fonte: nostra elaborazione

Ad un primo colpo d’occhio è evidente come la maggior parte dei casi
considerati abbia disciplinato con norme dettagliate la valutazione. Al di là della
Commissione Europea che, in quanto ente e non Paese, inserisce nello statuto dei
lavoratori tutta la disciplina della valutazione, Paesi come la Polonia e il
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Portogallo hanno adottato leggi molto particolareggiate. La Polonia ha inserito il
dettaglio delle competenze da valutare in funzione dell’inquadramento, la scheda di
valutazione e la scala per l’espressione del giudizio finale. Il Portogallo che
esaurisce in un decreto e nelle sue successive modificazioni tutta la disciplina della
valutazione.
Il secondo gruppo di Paesi inserisce alcune previsioni in norma e procede con il
dettaglio all’interno di una o più linee guida operative (Belgio, Irlanda e
Lettonia). Ad esempio, la Lettonia ha disciplinato nella normativa il dettaglio
delle competenze da valutare in funzione dell’inquadramento, il numero degli
obiettivi e il peso minimo agli stessi attribuibile, il processo (quante e quali fasi), le
scale di valutazione degli obiettivi e del giudizio complessivo, ecc.. Essa, inoltre,
ha prodotto una linea guida con esempi pratici di applicazione di alcune previsioni,
e con alcune azioni ‘suggerite’ tra le quali rientra l’ipotesi di distribuzione forzata
delle valutazioni finali.
Nel terzo gruppo di Paesi rientra il solo Regno Unito, che è entrato
puntualmente nel merito della struttura e del processo del sistema di valutazione
della dirigenza ma, coerentemente alla sua tradizione amministrativa, l’ha fatto
attraverso lo strumento delle linee guida.
La Spagna è l’unico Paese a posizionarsi nel gruppo con basso livello di
dettaglio delle previsioni in quanto presenta una legge di soli princìpi. Tuttavia
l’INAP (Instituto Nacional de Administraciòn Pùblica), ha prodotto un manuale
(Evaluación del desempeño: un sistema integral) per fornire indicazioni alle
amministrazioni su come poter costruire e avviare un sistema di valutazione.
Da ultimo, il gruppo di Paesi con un livello di dettaglio intermedio rappresentato
dalla Francia, Paese assai complesso da analizzare e inquadrare per via della
articolata struttura del pubblico impiego che lo caratterizza. La scelta di
posizionamento deriva dalla presenza di una norma 54 con alcune previsioni in
termini di effetti, contenuti di massima e ruoli, di una relativa circolare
esplicativa 55, e dalla presenza di normative di dettaglio solo per alcuni corpi (ad
esempio quello degli amministratori civili che con un ‘arrêté’ del primo ministro
definisce la scheda di valutazione).
Con riferimento al secondo aspetto considerato per inquadrare il livello di
accentramento, l’ambito di applicazione delle previsioni è da intendersi quale
ampiezza dello spettro dei destinatari delle norme/linee guida. Infatti, non sempre
quanto stabilito dalla norma si riferisce alla totalità dei dipendenti pubblici.
Incrociando le due dimensioni descritte (livello di standardizzazione e ambito di
applicazione), emerge come, in realtà, accentramento e decentramento non
rappresentino due situazioni dai contorni netti e ben definiti, quanto piuttosto gli
estremi di un continuum dove è possibile collocare i singoli casi che presentano
peculiarità e soluzioni intermedie. Pertanto, al fine di sistematizzare quanto

54

Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat
55
Circulaire relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif
aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat
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osservato, sono state individuate tre categorie di accentramento: ‘alto’, ‘medio’ e
‘basso’. La Tabella 13 posiziona i Paesi oggetto di studio nelle categorie definite.
Tabella 13 – Grado di accentramento dei sistemi di valutazione come
sintesi del livello di standardizzazione e del campo di applicazione

Alto
BE, CE, IE, LV, PL, PT

Medio
UK, FR

Basso
ES

Fonte: nostra elaborazione

All’interno del gruppo di Paesi che si caratterizzano per un livello di
accentramento più elevato troviamo il Belgio, la Commissione, l’Irlanda, la
Lettonia, la Polonia e il Portogallo. L’Irlanda, la Commissione, la Lettonia e la
Polonia presentano un sistema accentrato in quanto sono adottate, per tutto il
personale, norme e linee guida molto dettagliate. Un caso particolare è
rappresentato dalla Polonia in cui, da gennaio 2016, i dirigenti non sono più
oggetto di valutazione. Da notare come tale scelta coincida con una più generale
riforma entrata in vigore nel 2016, secondo la quale i dirigenti sono individuati e
nominati direttamente dal Ministro o dal Direttore Generale, a seconda del livello
organizzativo, e i relativi incarichi non abbiano una durata definita e possano
essere interrotti in un qualsiasi momento. Il Belgio e il Portogallo si distinguono,
invece, per aver strutturato un sistema accentrato, ma differenziato per personale
dirigente e non dirigente. Il Portogallo, in particolare, ha legiferato e introdotto un
terzo livello di valutazione, che potremmo definire di performance organizzativa,
relativo ai ‘servizi’.
La Spagna si qualifica per un livello di accentramento basso in quanto esiste una
legge che stabilisce i princìpi, ma lascia autonomia di implementazione ai singoli
enti. È comunque bene precisare che la diffusione del sistema è ancora ad uno
stadio embrionale (almeno per quanto riguarda la PA centrale); ad oggi solo alcuni
l’hanno introdotto, in via sperimentale, mentre la maggior parte non si è ancora
mossa in tal senso (come del resto, si ricorda, il ruolo dirigenziale non è mai stato
applicato e le relative posizioni sono ad oggi incarichi).
Il Regno Unito e la Francia sono stati inseriti nella categoria di Paesi con
accentramento medio, ma per motivi molto diversi.
Il primo prevede un sistema accentrato (in quanto dettagliato e normato dallo
strumento coerente con la tradizione amministrativa) per quanto riguarda i
dirigenti, ma decentrato, e dunque lasciato in capo alla singola organizzazione, in
riferimento al resto del personale. Pertanto il posizionamento scelto è dovuto alla
limitazione delle previsioni ad un gruppo di destinatari ristretto. Tale scelta,
potrebbe essere interpretata come un modo per aumentare il senso di appartenenza
dei Senior Civil Servants ad un gruppo professionale trasversale al Civil Service.
In Francia, invece, nel 2007 è stato messo a disposizione delle amministrazioni
centrali un nuovo sistema di valutazione di tipo sperimentale basato su
un’intervista professionale il cui uso avrebbe dovuto consolidarsi a partire dal
2012. Tale sistema si applica a tutti i corpi dotati di uno statuto particolare che,
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previo parere del Consiglio Superiore del DGAFP, possono in alternativa
prevederne uno proprio. Ad oggi non si è riusciti a reperire una qualche fonte che
analizzi il grado di compliance al sistema fissato dalla legge, ma alcuni corpi
importanti, quale quello degli ‘amministratori civili’, l’hanno recepito. Dalle
interviste effettuate è d’altro canto emerso come altri corpi si sono mostrati del
tutto impermeabili alla proposta che è stata introdotta senza di fatto sostituire le
consuetudini precedenti (‘notation’). Da questi elementi la scelta di collocare il
caso francese ad un livello di accentramento medio: pur avendo il Paese avviato un
importante tentativo di accentramento, nei fatti, trova ancora diverse resistenze
all’interno della frammentazione spinta del sistema di pubblico impiego.
All’inizio del paragrafo, nel definire cosa avremmo considerato accentramento, è
stata richiamata la presenza di un ‘soggetto responsabile’ dei contenuti della
disciplina e della sua attuazione. Andando ad analizzare i Paesi osservati
tendenzialmente tali soggetti occupano posizioni strategiche e coincidono perlopiù
con quella che per noi è la Presidenza del consiglio dei ministri o una sua
articolazione organizzativa, o la Funzione Pubblica. Casi particolari sono
rappresentati:
• dal Belgio in cui il soggetto è rappresentato dal Services Publics Federaux
Personnel et Organisation precisando che il ‘Services Publics Federaux’ è
la nuova articolazione organizzativa che ha sostituito il precedente
Ministero;
• dall’Irlanda dove l’owner è la Human Resource Management Policy
Division del Department of Public Expenditure and Reform;
• dal Portogallo in cui è la Direcção Geral da Administração e do Emprego
Público, all’interno del Ministério das Finanças ad occuparsi del tema.
Se in generale si è rilevato come i Paesi inseriscano i sistemi di valutazione
all’interno di un quadro di riforme della Pubblica Amministrazione più ampio e
variegato, è interessante notare come l’Irlanda abbia scelto come owner proprio il
ministero dedicato a tali processi.
La Tabella 14 propone una sintesi di alcune delle informazioni raccolte che
hanno permesso di valutare il grado di accentramento dei sistemi così come
definito.
A conclusione di queste prime considerazioni, pare opportuno precisare che la
presenza di una norma e del dettaglio delle previsioni non garantiscano, da un lato,
l’effettiva applicazione dei sistemi, dall’altro l’efficacia degli stessi rispetto alle
relative finalità. In Spagna, come già anticipato, la norma è ad oggi rimasta solo
sulla carta. In Francia la situazione è molto disomogenea: la legge si rivolge alle
singole organizzazioni (ministeri) a cui si chiede l’introduzione del nuovo sistema,
queste si trovano a gestire le mediazioni con i corpi presenti al proprio interno che
possono scegliere se recepire il nuovo o continuare con i vecchi sistemi i cui limiti
sono stati ampiamente evidenziati e discussi anche da più survey nazionali. D’altro
canto in Irlanda l’82% dei dipendenti centrali riceve una valutazione. In
Portogallo, infine, il grado di compliance del sistema è pressoché totale.
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Tabella 14 – Strumenti legislativi e owner del sistema

BE
CE

ES

IE

FR

LV

PL

Strumento
A.R. 2 ottobre 2002
A.R. 29 ottobre 2001
Diverse linee guida operative

Owner del sistema
SPF (Services Publics Federaux) –
Personnel et Organisation
DG HR — Directorate-General for
Human Resources and Security

Staff Regulation
Art. 20, Legge 7 del 12 aprile 2007
(Estatuto Básico del Empleado Público)
Evaluación del desempeño: un sistema
integral (INAP)
General Council Report n. 1368 (2000),
1398 (2002), 1452 (2005)
Linea guida: PMDS Overview 2013
(PMDS) Performance Management
Development System
Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010
Circulaire 23 avril 2012 (Modalités
d’application du décret n. 2010-888)
Regulation No. 494 (Protocol No. 39,
§24)
with amending Regulation No. 532 del
9 settembre 2014 Regulations on the
Evaluation of Work Performance of
Employees in Direct Administration
State Institutions
Regulation of the Prime Minister of the
Republic of Poland del 23 Luglio 2015
on the Terms and Procedure of
Periodical Evaluations of Civil Service
Corps Members

Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas

Department of Public Expenditure
and Reform – Human Resource
Management Policy Division
La direction générale de
l'administration et de la fonction
publique (DGAFP)

State Chancellery

Civil Service Department

PT

Legge 66‐B/2007, del 28 dicembre

Direcção Geral da Administração e
do Emprego Público (all’interno del
Ministério das Finanças)

UK

Linee guida: Performance Management
arrangements for the Senior Civil
Service

Cabinet Office (Dipartimento del
Civil Service)

Fonte: nostra elaborazione

Se dovessimo posizionare il nostro Paese all’interno rispettivamente delle Tabelle
1 e 2, dove lo si potrebbe collocare? Nella prima lo si potrebbe inserire al centro,
poiché esistono norme e linee guida sulla valutazione (d.lgs. 150/2009 e delibere
CIVIT n. 1 e 4 del 2012) che ne prevedono l’introduzione, le finalità, i contenuti
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generali (obiettivi e comportamenti) e la distribuzione forzata dei giudizi. Tuttavia è
lasciato in capo alle singole organizzazioni il dettaglio delle variabili che
caratterizzano i sistemi (tipologia di obiettivi, numero, competenze da inserire, scale
da utilizzare, ecc.) e, per certi versi, degli effetti degli stessi. Per coerenza a quanto
osservato e per il fatto che le previsioni riguardano tutto il personale (dirigente e non
dirigente), definiremmo l’Italia un caso di accentramento medio.
Si precisa che l’articolo 17 della Legge Madia 2015, al comma r) prevede la
semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di
riconoscimento del merito e di premialità. Inoltre, si prospetta la razionalizzazione e
l’integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione
delle politiche e lo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati
raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti. Seguono
poi una serie di previsioni che riguardano la valutazione dell’organizzazione e il
coordinamento tra la valutazione e i sistemi di programmazione (da semplificare) e
dei controlli interni. Chiaramente si dovrà attendere il dettaglio dei decreti attuativi
per capire in che direzione si muoverà questa ‘semplificazione’ e se agirà in una
logica di maggiore o minore accntramento.
3.2.2 Finalità dei sistemi
In termini generali, i sistemi di valutazione della performance individuale possono
avere diverse finalità. Una distinzione abbastanza diffusa e condivisa in letteratura
classifica i sistemi in due ampie categorie: ‘administrative’ ad indicare quelli
finalizzati a supportare le decisioni che hanno conseguenze organizzative sui
dipendenti (aumenti di stipendio, promozioni, conferme di incarichi, ecc.),
‘developmental’ con riferimento ai sistemi orientati allo sviluppo e alla crescita
professionale (formazione, feedback, identificazione di punti di forza e di debolezza,
ecc.) (Ellington, Kemp e Wilson, 2016; Boachie-Mensah e Seidu, 2012; Boswell e
Boudreau 2000, 2002; Ostroff, 1993; Cleveland, Murphy e Williams, 1989).
Volendo applicare questa distinzione ai casi esaminati emerge in modo netto
come i sistemi posti in essere non si caratterizzino per essere o administrative o
developmental, ma per far convivere entrambe le finalità al proprio interno.
Di fatto, tutti i sistemi di valutazione proposti presentano, con modalità e
intensità diverse, un orientamento alla crescita e allo sviluppo delle persone che,
quasi sempre, si sostanzia nella scelta e nella costruzione di percorsi di formazione.
Per rappresentare l’intensità dell’orientamento allo sviluppo dei sistemi di
valutazione, i Paesi considerati sono stati suddivisi in tre gruppi (Tabella 15): quelli
che hanno previsto nella scheda di valutazione una sezione specifica per lo
sviluppo professionale e l’accrescimento delle competenze, quelli che hanno
inserito il tema tra i contenuti del colloquio di valutazione e, da ultimo, i Paesi che
propongono lo sviluppo tra le finalità dei sistemi. L’intensità dell’orientamento è
da considerarsi decrescente: concretizzare la finalità di sviluppo all’interno della
scheda denota una maggiore enfasi posta sul tema; all’opposto, esplicitare la
finalità di sviluppo solo come obiettivo generale senza prevedere strumenti per
metterla in atto indica, a parere di chi scrive, una minore attenzione a tale aspetto.
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Tabella 15 – Forme di esplicitazione dell’orientamento allo sviluppo

Sezione Scheda
CE, IE, PL, PT, UK

Contenuto colloquio
BE, FR, LV

Obiettivo generale
ES

Fonte: nostra elaborazione

Quattro Paesi, Irlanda, Polonia, Portogallo e Regno Unito, e la Commissione,
oltre a definire una scheda prevedono al suo interno una specifica sezione dedicata
allo sviluppo (Tabella 16).
Tabella 16 – Le sezioni dedicate allo sviluppo

CE
IE
PL
PT
UK

Learning
Learning and Development Plan
Conclusions releted to the individual professional development programme
Diagnòstico de necessidades de formação
Development Objectives and Career Planning

Fonte: nostra elaborazione

Nel Regno Unito la sezione chiede al valutato di precisare su quali aree di
sviluppo ci si è focalizzati nel corso dell’anno con riferimento ad alcuni ambiti di
competenza (ad es. Digital, Project Work, ecc) e più in generale, su cosa si ritiene
necessario concentrarsi nell’anno successivo. Inoltre, è prevista una domanda sulla
frequenza
di
almeno
cinque
giornate
di
formazione
all’anno,
probabilmente sottintendendo che tale ammontare rappresenti una soglia
accettabile (Figura 2).
Figura 2 – Sezione scheda di valutazione Regno Unito

Fonte:www.gov.uk/government 56
56

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/446672/
PM_Arrangements_SCS_May15_v.22_fv_.pdf - ultimo accesso 15/01/2016
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Anche in Irlanda la scheda di valutazione prevede una sezione ad hoc, di fatto
un piano di apprendimento e sviluppo nel quale indicare e, successivamente,
valutare le competenze da sviluppare con riferimento agli obiettivi assegnati
(Figura 3).
Figura 3 – La scheda di valutazione del Civil Service irlandese: gli obiettivi
di sviluppo

Fonte: hr.per.gov.ie 57

Diversi gli elementi distintivi dell’approccio irlandese: l’associazione della
conoscenza/esperienza da maturare con gli obiettivi/competenze da raggiungere, la
previsione di una pluralità di strumenti formativi, i relativi costi e la valutazione
degli impatti sulla performance.
Nel caso polacco la sezione chiede di tener conto della valutazione dei compiti e
delle aspettative della persona, di definire la direzione di sviluppo professionale e
di identificare le aree di conoscenza che necessitano di crescita e forme e metodi di
attuazione.
In Portogallo, la sezione prevede una tabella da compilare con aree di sviluppo e
azioni di formazione professionale da considerare.
Da ultimo, la Commissione propone una sezione i cui contenuti da trattare
facciano riferimento a cosa il dipendente ha appreso, i benefici della formazione e
l’impatto sul lavoro e su cosa è importante investire per il futuro. Inoltre, si
suggerisce di trattare gli obiettivi di sviluppo professionale, i fabbisogni formativi e
i percorsi di carriera nel dialogo con il Reporting Officer.
Il secondo gruppo di casi, Francia, Belgio e Lettonia, colloca il tema dello
sviluppo e della crescita nel momento del confronto tra valutato e valutatore. In
particolare. Con il decreto 888-2010, la Francia include i fabbisogni formativi
rispetto alle competenze da acquisire e al progetto professionale tra i contenuti
dell’intervista professionale. Il Belgio riporta tra i possibili contenuti
dell’’intervista operativa’ lo sviluppo professionale del dipendente. Sia in Francia
che in Belgio, essendo prevista successivamente ai colloqui la redazione di un
rapporto di sintesi, ci si potrebbe aspettare che il tema dello sviluppo possa essere
negli stessi riportato. La Lettonia 58 prevede che nel colloquio debbano essere
57

hr.per.gov.ie/files/2012/12/PMDS-2013-Overview.doc - ultimo accesso 12/02/2016
Per quanto riguarda la Lettonia non si è avuta la possibilità di accedere alla scheda di
valutazione informatizzata (Nevis), pertanto non si hanno evidenze se il Paese, oltre a prevedere lo
58

118

Analisi comparata dei sistemi di valutazione delle amministrazioni centrali

analizzate le attività di formazione e sviluppo relative al periodo concluso e
identificate quelle per il periodo successivo.
Infine, il terzo gruppo di Paesi che indica lo sviluppo come uno degli obiettivi
del sistema di valutazione, è rappresentato dalla sola Spagna che, in realtà, nella
relativa normativa cita come finalità la formazione.
Per indagare la seconda importante finalità dei sistemi, quella ‘administrative’,
sono stati osservati, coerentemente con i riferimenti teorici 59, tre aspetti 60:
• la carriera economica (o aumenti di stipendio o merit increment);
• le promozioni;
• la licenziabilità.
In particolare, con riguardo alla carriera economica, i Paesi sono stati
inquadrati lungo due dimensioni:
• presenza della valutazione ai fini dell’avanzamento retributivo;
• presenza, oltre che della valutazione, di elementi oggettivi (ad es.
anzianità) trasversali a tutte le amministrazioni 61.
Tabella 17 – La carriera economica: le variabili considerate

Presenza Valutazione
Presenza elementi oggettivi

PT, PL, LV, BE, CE, FR

Assenza elementi oggettivi

IE, UK, ES

Fonte: nostra elaborazione

Il dato che emerge chiaramente è che in tutti i casi la valutazione positiva della
performance è un requisito per la carriera retributiva che si differenzia per essere o
sviluppo come oggetto di discussione nell’ambito del colloquio, presenti anche una sezione della
scheda stessa.
59
Cheng, 2014; Boachie-Mensah e Awini Seidu, 2012; Boswell e Boudreau 2000, 2002; Ostroff,
1993; Cleveland, Murphy e Williams, 1989.
60
È evidente come il grande assente tra gli item considerati sia il ricorso al bonus. Tale scelta è
dovuta da un lato alla difficoltà di reperire informazioni certe ed esaustive per tutti i Paesi,
dall’altro alla frequente subordinazione di questo istituto alla presenza o meno di risorse
finanziare nelle amministrazioni di riferimento, aspetto che preclude la possibilità di apprezzare
con certezza il ricorso e la diffusione dello strumento. Si segnalano comunque la seguente
casistica:
•
Il Belgio utilizza due tipologie di bonus a seconda della data di assunzione del dipendente
e la valutazione si combina con altri criteri (ad es. il periodo di permanenza in un
determinato livello (échelle);
•
Il Regno Unito distribuisce il bonus al miglior 25% dei dirigenti nei limiti del 3,3% della
spesa per i dirigenti della singola amministrazione (parte fissa + parte variabile);
•
Il Portogallo prevede come bonus una mensilità aggiuntiva per il 5% dei dipendenti in
fascia massima (25% del totale), sempre subordinato alle disponibilità di budget;
•
La Lettonia quantifica il bonus in base alle disponibilità finanziarie dell’amministrazione,
più frequentemente in giornate di ferie extra piuttosto che in termini monetari.
61
Si precisa che il budget, sia in termini di un ammontare massimo del monte salariale che nei
limiti delle risorse a disposizione di ogni amministrazione, rende l’aumento non automatico
sebbene il dipendente abbia il requisito della valutazione richiesta (es. Lettonia).
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meno automatica; non sono emersi, dal campione analizzato, Paesi in cui la
valutazione non venga considerata per la carriera economica. In realtà, alcune
precisazioni sono necessarie per meglio comprendere le differenze tra Paesi. Infatti,
tra il gruppo che si caratterizza per una carriera automatica è bene distinguere tra
quelli che utilizzano la sola valutazione ai fini degli scatti (il Portogallo e la
Polonia) e quelli che invece considerano oltre alla valutazione l’anzianità di
permanenza nel livello precedente (Belgio, Commissione Europea, Francia e
Lettonia). In buona sostanza si tratta di un sottogruppo di Paesi che considerano
due variabili, e non una, ai fini della progressione, ma potendosi considerare
l’anzianità un elemento oggettivo, si è deciso di etichettare tale progressione come
automatica. In Irlanda, d’altro canto, la valutazione positiva attribuisce solo un
carattere di idoneità alla carriera retributiva, come del resto nel Regno Unito gli
aumenti di stipendio dei dirigenti si muovono all’interno di regole definite da ogni
ministero/dipartimento (sebbene siano collegati a dei limiti di spesa fissati per
legge). Per quanto riguarda la Spagna la legge stabilisce che la carriera orizzontale
dei funzionari è definita in modo autonomo da ogni amministrazione e comunque
tiene conto, oltre che alla valutazione della prestazione, della qualità del lavoro e
della formazione fatta.
Con riferimento alle promozioni, in generale, in tutti i Paesi per cui sono state
reperite informazioni 62 la valutazione della performance individuale costituisce un
elemento rilevante ai fini della progressione di carriera. In particolare, in Francia,
Irlanda e Lettonia la valutazione costituisce un elemento che consente al valutatore
di proporre la promozione del valutato. In Belgio, in Portogallo e nella
Commissione Europea, la valutazione individuale è uno degli elementi presi in
considerazione nel caso in cui il valutato si candidi per una promozione, insieme,
ad esempio, a elementi come anzianità, esiti di prove selettive, colloqui di
valutazione delle competenze.
Per ciò che concerne il terzo aspetto, la possibilità di licenziamento a seguito di
valutazioni negative è prevista, tra i casi analizzati nel presente studio, solo in
Belgio, Commissione, Spagna, Lettonia, Polonia e Regno Unito. La Tabella 18
riporta nel dettaglio le condizioni che possono portare alla licenziabilità.
Dalla tabella si nota come l’estensione del periodo in cui la performance
negativa può portare al licenziamento varia notevolmente tra i Paesi: si va dai
quindici/diciotto mesi della Lettonia agli otto anni della Polonia (per i Civil
Service Employees che ricordiamo essere la maggior parte dei dipendenti
polacchi), passando per i cinque anni della Commissione e alla variabilità di
Spagna e Regno Unito.
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Non vi sono dati disponibili con riferimento ai seguenti Paesi: ES, PL, UK.
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Tabella 18 – Condizioni di licenziabilità

BE

Due valutazioni insufficienti in tre anni

CE

Tre report negativi (che portano a downgrading) + altri 2 report negativi

ES

Performance negative persistenti

LV

Valutazione ‘Non soddisfacente’ + nuova valutazione a 3/6 mesi con esito
‘Non soddisfacente’

PL

UK

Due valutazioni negative consecutive per i Civil Servants
Tre valutazioni negative in 8 anni per i Civil Service Employees 63
Valutazione negativa + lettera di avvertimento e azioni di supporto +
valutazione negativa + lettera di avvertimento e azioni di supporto +
valutazione negativa

Fonte: nostra elaborazione

Anche nel secondo gruppo di Paesi, sebbene non prevista la possibilità di
licenziamento, la valutazione negativa produce degli effetti. In particolare, in
Francia è previsto il rallentamento della carriera (echelons): si può infatti
assegnare un aumento dei mesi (massimo 3) di anzianità di permanenza in un
livello amministrativo-retributivo per passare al successivo 64 . In Irlanda,
coerentemente con la marcata finalità orientata allo sviluppo è prevista anzitutto la
redazione di un piano di miglioramento della performance (Performance
Improvement Action Plan) e, inoltre, una valutazione negativa non dà diritto
all’idoneità per l’avanzamento della carriera retributiva o per le promozioni. Infine,
per quanto riguarda il Portogallo, per i dipendenti che ottengono una valutazione
negativa è prevista l’identificazione di un piano di miglioramento; per i dirigenti,
invece, a seguito di valutazione finale negativa, si prevede il mancato rinnovo
dell’incarico e il ritorno al precedente ruolo di funzionario; tuttavia, sebbene questa
sia la previsione normativa, le interviste condotte hanno rivelato come, di fatto, le
valutazioni intermedie negative costituiscono un monito che svolge il ruolo di
deterrente rispetto all’ottenimento di una valutazione finale negativa, impedendo
quindi nella maggior parte dei casi, il mancato rinnovo dell’incarico.
Da ultimo, si sottolinea come in Belgio e in Portogallo, in cui il modello della
dirigenza vigente si basa sul conferimento degli incarichi, la valutazione costituisce
un requisito fondamentale per il rinnovo dell’incarico dirigenziale a differenza

63

Si precisa che in Polonia la valutazione ha cadenza biennale.
Nel sistema francese, i dipendenti per passare da un livello retributivo al successivo devono
maturare, oltre ad una valutazione positiva, un numero minimo di mesi di permanenza nel livello
di partenza. In tal senso, un aumento dei mesi costituisce un rallentamento della carriera
retributiva.
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della Polonia in cui ricordiamo la valutazione dei dirigenti è stata eliminata a
partire dall’introduzione di un sistema di spoils system.
Chiaramente, quanto precede in termini di licenziabilità e di riconferma degli
incarichi, è da intendersi da un punto di vista teorico, in pratica non si sono reperite
informazioni sui tassi di dipendenti licenziati o dei dirigenti non confermati.
Comunque sia, le interviste lasciano trasparire dei numeri molto contenuti se non
irrisori.
In aggiunta alle sintesi effettuate, la Tabella 19 offre una sistematizzazione degli
effetti positivi e negativi della valutazione nei vari Paesi, distinta tra dirigenti e
dipendenti.
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123

Determina la riduzione dell’anzianità
necessaria per la carriera
amministrativa/retributiva (echelons) e la
proposta per le promozioni

In caso di report consecutivi positivi
accesso alla fascia successiva (stesso
livello) ogni 2 anni
Per i funzionari nel ruolo di assistenti il
rapporto incide, inoltre, sulla possibilità di
partecipare a percorsi di formazione al
termine dei quali è possibile accedere al
meccanismo della nomina (modalità di
promozione alle funzioni di amministratore
AD)

BE

FR

CE

UK

Il giudizio ‘allineato alle aspettative’
garantisce una carriera economica regolare
mentre ‘eccezionale’ una crescita più
rapida

Bonus per i dirigenti nella
fascia TOP (max 25% del
totale dei dirigenti)

In caso di report
consecutivi positivi
accesso alla fascia
successiva (stesso livello)
ogni 2 anni

Per il rinnovo del mandato
è necessario ‘allineato alle
aspettative’ dopo il primo
mandato e ‘eccellente’ alla
fine del secondo

Effetti della valutazione positiva
Funzionari
Dirigenti

Tabella 19 – Gli effetti della valutazione

Se non si raggiunge
l’obiettivofinance/efficie
ncy non si può andare

In caso di 3 report annuali non soddisfacenti
downgrading, in caso di reiterazione per altri 2 anni,
possibile licenziamento

Nel caso di report negativi il periodo per l’avanzamento
di fascia potrà essere prolungato sino ad un massimo di
4 anni per scatto di fascia.

Effetti della valutazione negativa
Funzionari
Dirigenti
Due valutazioni
insufficienti in tre anni
possono determinare il
Due valutazioni insufficienti
licenziamento
in tre anni possono
Se la valutazione finale
determinare il licenziamento
del mandato è negativa
non può essere
rinnovato l’incarico
Si sostanzia in un parere
inserito nel report
conseguente all’intervista
professionale che determina
l’aumento dell’anzianità
necessaria per la carriera
(echelons)
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In caso di valutazione positiva (Buono; Molto Buono; Eccellente) il
valutato potrà ricevere un bonus

Il diretto superiore del Civil Servant, dopo
ogni valutazione positiva (7 - Sopra le
Aspettative; 9 - Molto sopra le
Aspettative), può chiederne uno scatto
retributivo. Ma dopo due valutazioni
positive consecutive, il dipendente ha
diritto a tale scatto

Fonte: nostra elaborazione

LV

PL

IE

PT

La valutazione ‘Desempenho excelente’
per due cicli di valutazione consecutivi dà
diritto, alternativamente, a:
• periodo di tirocinio presso una PA
straniera o un’organizzazione
Conferma dell’incarico
internazionale;
• un periodo di tirocinio presso una PA
nazionale, un’ONG o un’impresa
pubblica;
• azioni di formazione
Solo coloro che hanno valutazioni superiori o uguali a Soddisfacente
sono idonei all’aumento di stipendio e a candidarsi per una promozione

Per i dirigenti ritorno al
ruolo di funzionario

Piano di sviluppo sulle aree da migliorare (Performance
Improvement Action Plan)
Se un Civil Service
Employee riceve tre
valutazioni negative nel
corso degli ultimi quattro
cicli di valutazione (8 anni),
può essere licenziato
Se un Civil Servant riceve
due valutazioni negative
consecutive, può essere
licenziato
Se il giudizio è ‘non soddisfacente’ nuova
valutazione dopo 3-6 mesi e possibilità di licenziamento
in caso di valutazione ancora ‘non soddisfacente’

Il riconoscimento della
valutazione ‘Desempenho
inadequado’ è
accompagnato da un piano
di sviluppo professionale

oltre ACHIEVING nel
giudizio finale (e
dunque esclusione dalla
fascia dei 25% TOP)
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Come mostrato nell’analisi del presente paragrafo in tutti casi considerati sono
presenti, allo stesso tempo finalità di tipo ‘administrative’ e finalità di tipo
‘developmental’. Questo implica che gli esiti delle valutazioni hanno
contemporaneamente una valenza molto diversa: se in una logica di sviluppo le
valutazioni negative possono essere interpretate come ‘costruttive’ per la crescita
professionale dei valutati, nel momento in cui queste, in una logica
‘administrative’, prevedono ricadute in termini di retribuzione o promozioni, è
possibile che si manifesti una certa resistenza nel riconoscerle in modo esplicito.
La letteratura stessa sottolinea come le organizzazioni utilizzino la valutazione
della performance individuale per diverse finalità che sono spesso tra loro
confliggenti (Cleveland, Murphy, e Williams, 1989; Meyer e French, 1965;
Ostroff, 1993). In tal senso, questo conflitto può minare l’efficacia dei sistemi
(Boswell e Boudreau, 2000).
Per concludere, l’analisi effettuata mostra chiaramente che le finalità
‘administrative’ e ‘developmental’ convivono all’interno di quasi tutti i sistemi
considerati, e pertanto la finalità del sistema di valutazione non può costituire, nella
pratica, un elemento discriminante tra sistemi di performance appraisal e sistemi di
performance management. Tuttavia, a partire dal modello di Armstrong e Taylor
(2014) che caratterizza tali sistemi sulla base dell’intensità del collegamento con la
retribuzione, è altrettanto evidente che i casi considerati siano ancora
prevalentemente ancorati ad una logica di appraisal, dato che in quasi tutti i casi la
valutazione individuale è strettamente collegata alla retribuzione.
Con riguardo all’Italia, il D. Lgs. 150/2009 intercetta sia finalità admistrative
che developmental anche se l’attenzione è poi posta concretamente solo alla prima
attraverso la disciplina, al Capo II del Titolo III, della premialità e del
collegamento della stessa alla valutazione. La norma prevede che:
• il Bonus annuale delle eccellenze sia assegnato a non più del 5% del
personale che si è collocato nella fascia di merito alta;
• le progressioni economiche siano attribuite ad una quota limitata di
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai
risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. La
collocazione nella fascia di merito alta, per tre anni consecutivi, ovvero per
cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini
dell'attribuzione delle progressioni economiche;
• le progressioni di carriera (quella che abbiamo definito promozione) siano
gestite attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta
per cento a favore del personale interno. L'attribuzione dei posti riservati al
personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze
professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze
delle amministrazioni. La collocazione nella fascia di merito alta per tre anni
consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce
titolo rilevante ai fini della progressione di carriera;
• le assegnazioni di incarichi e responsabilità siano attribuite sulla base della
professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e
valutazione.
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Nonostante il dettaglio la normativa è rimasta per la maggior parte lettera morta
in quanto il blocco delle contrattazioni dovuto al periodo di crisi negli anni
successivi, ha portato di fatto alla non attuazione di molte previsioni. Pertanto, se la
riserva è stata applicata non lo sono stati, ad esempio, il Bonus annuale delle
eccellenze o le progressioni economiche.
Sebbene la norma non abbia valorizzato la finalità developmental, la delibera
CIVIT n. 1 del 2012 prevede che, in occasione del colloquio di valutazione, sia
predisposto un piano di miglioramento individuale, strutturato in maniera tale da
evidenziare:
 criticità ordinate per gradi di priorità;
 eventuali azioni correttive con riferimento ai target il cui raggiungimento è
stato mancato;
 azioni di consolidamento delle migliori performance;
 le competenze professionali che dovranno essere acquisite e/o migliorate, in
quanto base per lo sviluppo di un piano di formazione individuale;
 fattibilità, in termini di costi, scadenze e tempi, delle azioni legate al piano di
miglioramento.
Purtroppo, nella realtà dei fatti, tale strumento è quasi del tutto inapplicato.
Da ultimo, l’articolo 11 della legge 124/2015 (riforma Madia) se nulla disciplina
con riguardo ai dipendenti in generale (lasciando dunque inalterate le previsioni del
Decreto 150 e del Contratto), si concentra sulla dirigenza orientando la valutazione
verso una finalità prevalentemente ‘administrative’. Infatti, il testo normativo
identifica gli esiti della valutazione come rilevanti ai fini del conferimento degli
incarichi dirigenziali e della costruzione del percorso di carriera. Inoltre, la legge
prevede che:
- una valutazione positiva costituisca condizione necessaria per la proroga
biennale dell’incarico dirigenziale senza procedura comparativa;
- il collocamento in disponibilità per un determinato periodo di tempo a seguito
di una valutazione negativa implichi la decadenza dal ruolo unico.
Al raggiungimento di obiettivi individuali e di ente (come peraltro già previsto
dal d.lgs. 150/2009) è legata la retribuzione di risultato, sebbene si preveda che
solo il 10% dei dirigenti e dei dipendenti possa beneficiare del premio monetario
annuale. D’altra parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce uno
degli elementi da tenere in considerazione per la revoca dell’incarico.
3.2.3 L’architettura dei sistemi
Dopo aver indagato il livello di accentramento della disciplina sui sistemi di
valutazione e, in seconda battuta, le finalità e gli effetti degli stessi, il presente
paragrafo analizza e compara l’architettura complessiva dei sistemi di valutazione
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della performance individuale nei casi considerati. Ai fini di questo studio, per
architettura si intendono:
• strumenti e metodi di valutazione
• attori coinvolti, oltre a valutato e valutatore, e loro ruoli;
• contenuti della valutazione.
Per quanto riguarda lo strumento utilizzato ai fini della valutazione, tutti i casi
analizzati prevedono una scheda di valutazione, ad eccezione del Belgio, della
Francia 65 e della Commissione Europea in cui è previsto un report descrittivo per la
valutazione. Tuttavia, il caso della Commissione Europea è particolare in quanto il
report va redatto all’interno di una struttura predeterminata da riempire con giudizi
e commenti descrittivi; in tal senso, la forte struttura prevista per il report permette
di considerarlo al pari di una scheda.
I Paesi che prevedono l’utilizzo della scheda di valutazione sono quindi
l’Irlanda, la Lettonia 66 , la Polonia, il Portogallo e il Regno Unito 67 . Vi si
aggiunge, come anticipato, la Commissione che, sebbene preveda un report,
definisce con precisione la struttura da compilare. In tutti i casi la scheda ha
pressoché la stessa struttura, pur con le differenze specifiche dovute ai diversi
oggetti e alle diverse scale di valutazione. In particolare, tutte le schede presentano
una sezione dedicata per:
• informazioni generali relative alla persona valutata e alla sua posizione;
• attività, risultati o obiettivi, a seconda dell’oggetto specifico valutato in
ciascun Paese;
• competenze, talvolta inserite nella sezione relativa agli obiettivi perché ad essi
collegate;
• fabbisogni formativi e attività di crescita e sviluppo;
• potenziale sviluppo di carriera;
• commenti del valutato;
• giudizio finale.
Anche per quanto riguarda i Paesi che prevedono l’utilizzo del report descrittivo,
si possono fare alcune considerazioni. Se il Belgio non fornisce alcuna indicazione
rispetto alle modalità e ai contenuti del report, nel caso francese, in maniera simile
alla Commissione ma non altrettanto strutturata, la legge definisce le tematiche su
cui deve essere basato il report (che coincidono con le tematiche previste per
l’intervista professionale), sebbene demandi a decreti ministeriali o delle autorità
responsabili della gestione dei corpi il dettaglio del contenuto.
Sebbene il decreto 888-2010 preveda la redazione di un ‘compte rendu’, la struttura di questo
non è definita, ma lasciata all’autonomia di singoli ministeri e/o corpi. Si precisa però che alcuni
corpi, ad esempio quello degli amministratori civili, hanno tradotto tale previsione in una struttura
dettagliata e particolareggiata che la rende simile alla scheda tradizionalmente intesa (si veda caso
Francia in Appendice).
66
La scheda di valutazione della Lettonia non è disponibile, in quanto riportata all’interno del
sistema informativo dedicato NEVIS, al quale non è stato possibile accedere.
67
Con riferimento alla Spagna, il manuale dell’INAP riporta gli esiti di alcune sperimentazioni
nelle quali è stata utilizzata una scheda.
65
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Come appena accennato, tutti i Paesi prevedono una sezione dedicata
all’esplicitazione del giudizio finale; la Tabella 20 ne offre una panoramica. Tali
previsioni sono, per la maggior parte, già contenute nelle leggi relative alla
valutazione individuale. Fanno eccezione solo l’Irlanda e il Regno Unito per cui le
scale di valutazione sono inserite nelle linee guida e la Commissione Europea che
invece definisce la modalità di espressione del giudizio nel regolamento interno sul
personale.
Dalla Tabella 20 si nota come tutti i Paesi abbiano optato per un giudizio finale di
tipo qualitativo, ad eccezione della Spagna, per la quale ricordiamo che il sistema
di valutazione è di fatto rimasto inapplicato, e della Polonia: in questi due casi il
giudizio quantitativo è però comunque accompagnato da un giudizio qualitativo.
Le scale utilizzate possono essere tutte classificate come scale a parziale autonomia
semantica, nel senso che le modalità di risposta devono essere confrontate con le
altre affinché se ne percepisca perfettamente il loro valore. Ciò che varia tra i
diversi casi analizzati è la numerosità dei giudizi previsti: si va dai 2
(Soddisfacente e Non soddisfacente) dell’Irlanda e della Commissione Europea,
ai 5 della Spagna, della Lettonia e della Polonia, passando per 3 e 4 giudizi
previsti, rispettivamente dal Portogallo e dal Regno Unito, e dal Belgio.
Particolare il caso della Polonia per cui al punteggio ottenuto corrisponde uno dei
5 livelli di valutazione, ma, alla fine, il giudizio viene ridotto a due sole voci,
positivo o negativo, a seconda della media aritmetica conseguita; tuttavia se anche
una sola delle competenze valutate ha un giudizio inferiore a 5, la valutazione
complessiva viene ritenuta negativa. Il caso francese rappresenta un’eccezione così
come la valutazione dei dirigenti superiori del sistema portoghese: infatti, in tali
casi, l’esito della valutazione è costituito da un giudizio descrittivo generale e non
viene riportato ad alcuna scala.
Con riferimento al metodo di valutazione, i casi analizzati presentano una
convergenza verso il tradizionale metodo di valutazione gerarchico, ovvero il
dipendente viene valutato dal diretto superiore. Tuttavia, come mostrato nella
Tabella 21, dall’analisi emerge come a tale metodo se ne affianchino spesso altri
quali, ad esempio, l’autovalutazione, la valutazione a 360° e il portfolio. Si precisa
che la Tabella riporta il dettaglio degli strumenti previsti dalle norme o dalle linee
guida dei Paesi. Non si esclude che in alcuni casi, pur in assenza di previsioni
specifiche, siano in corso studi e sperimentazioni (es. Ministero degli Affari Esteri
francese).
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129

2

X

CE

X

IE

Top

3

X

UK

Achieving

Soddisfacente

Rilevante

3(b)

X

PT

7 – Sopra le
aspettative

9 – Molto sopra
le aspettative

Non
soddisfacente

5

X

PL(c)

Soddisfacente

Superior
(3,6 – 4,5)

Molto buono

5

2

Excelente
(4,6 – 5)

Allineato alle
aspettative
Non
soddisfacente

Eccellente

X

LV

X

Commento
descrittivo

X

FR
(a)

5

X

ES

Soddisfacente

Eccezionale

Low

Inadeguato

5 – Allineato
alle aspettative

Buono

n.d.

Satisfactorio
(2,6 – 3,5)

Necessario
miglioramento

Descrizione scala

3 – Sotto le
aspettative

Da migliorare

Parcialmente
satisfactorio (2
– 2,5)

Insufficiente

Non
soddisfacente
1 – Molto sotto
le aspettative

Insatisfactorio
(1 – 1,9)

Fonte: nostra elaborazione

Per quanto riguarda il caso francese, la legge non definisce classi (anche qualitative) di valutazione, ma possono essere eventualmente previste da decreti
ministeriali o delle autorità responsabili della gestione dei corpi nella definizione del contenuto di dettaglio del report.
(b)
Per i dirigenti superiori non è prevista una scala ma solo un commento qualitativo descrittivo.
(c)
Nel sistema polacco, le valutazioni corrispondenti ai giudizi ‘Molto sopra le aspettative’, ‘Sopra le aspettative’ e ‘Allineato alle aspettative’ sono ricondotte al
giudizio complessivo di valutazione ‘Positiva’, a patto che il valutato riceva una valutazione positiva su tutte le competenze considerate. Nel caso in cui anche una
sola competenza risultasse insufficiente (1 - Molto Sotto le Aspettative; 3 - Sotto le Aspettative) allora la valutazione finale non potrà che essere ‘Negativa’.
D’altra parte le valutazioni corrispondenti ai giudizi ‘Molto sotto le aspettative’ e ‘Sotto le aspettative’ sono ricondotte al giudizio complessivo di valutazione
‘Negativa’.

(a)

4

X

BE

X

N. livelli
scala

Giudizio
qualitativo

Giudizio
quantitativo

Tabella 20 – Le modalità di espressione del giudizio nei diversi casi analizzati
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Tabella 21 – Metodi di valutazione

Metodo
Gerarchico
Autovalutazione
360°
Portfolio
(a)

Facoltativo

(b)

Sospeso

BE
X
X

CE
X
X
X(b)

ES
X
X(a)

FR
X

IE
X
X

LV
X
X
X(a)

PL
X

PT
X
X

UK
X
X
X
X

Fonte: nostra elaborazione

La Tabella evidenzia una discreta diffusione del metodo dell’autovalutazione
quale punto di partenza per la valutazione. Questo è infatti utilizzato in sei tra i
Paesi considerati: il Belgio, la Commissione Europea, la Spagna, l’Irlanda, la
Lettonia e il Portogallo.
Anche il metodo di valutazione a 360°, sebbene non ancora diffusissimo, sta
iniziando ad essere utilizzato all’interno delle pubbliche amministrazioni centrali:
- nella Commissione Europea tale metodo è previsto per la valutazione dei
dirigenti, ma, al momento, risulta sospeso nell’applicazione;
- in Lettonia, si offre la possibilità di utilizzare questo metodo nel processo
di valutazione; in un primo momento tale facoltà era riservata al solo
processo di valutazione dei dirigenti, mentre ora è stata estesa a tutti i
dipendenti; le interviste condotte hanno rivelato che l’attuazione effettiva
del metodo a 360° non è ancora diffusissima e incontra non poche
resistenze ma, sebbene lentamente, sta iniziando a prendere piede
all’interno delle amministrazioni: ad esempio, il Ministero della Giustizia
lettone ha previsto l’introduzione obbligatoria dello strumento per il
prossimo ciclo di valutazioni;
- infine, nel Regno Unito, dal ciclo di valutazioni 2015/2016 il metodo di
valutazione a 360° è stato obbligatoriamente introdotto quale elemento
integrante delle valutazioni dei dirigenti; in particolare, tale metodo è
applicato con riferimento al Civil Service Leadership Statement, un
documento che descrive i comportamenti che il Civil Service si può
aspettare dai propri leader e manager.
Il Regno Unito si caratterizza inoltre per l’utilizzo di una molteplicità di metodi
di valutazione in aggiunta al metodo gerarchico; in effetti, i dirigenti valutati (con
metodo gerarchico, autovalutazione e con 360°) sono anche responsabili della
raccolta di feedback sulla propria performance da parte di superiori, colleghi e
collaboratori al fine di costruire un portfolio di evidenze da utilizzare durante i
colloqui di valutazione della performance.
Sebbene il tradizionale metodo di valutazione gerarchico preveda che la
valutazione del dipendente sia effettuata dal superiore diretto, i casi analizzati
presentano alcune peculiarità con riferimento ad altri attori che possono o devono
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intervenire nel processo di valutazione. La Tabella 22 sintetizza gli ulteriori ruoli
previsti nel processo.
Tabella 22 – Ruoli previsti nel processo di valutazione

Ruolo
Valutatore di secondo livello (superiore del superiore
diretto)
Organismo interno
Organismo esterno
Funzione Risorse Umane

Paesi
BE, CE, FR, PT, UK
LV, PT
BE
IE

Fonte: nostra elaborazione

In Belgio, per la valutazione dei dirigenti è in generale previsto un secondo
valutatore, identificato nel superiore del primo valutatore. Inoltre, la valutazione
dei dirigenti apicali (Presidenti di Comitato) deve obbligatoriamente essere
effettuata da un organismo esterno (assimilabile ai nostri OIV). Tale previsione
risulta invece facoltativa per i dirigenti di I, II e III fascia.
Nella Commissione Europea il valutatore di secondo livello (Direttore
Generale) ha un ruolo di supporto ai capi unità ed è deputato a gestire gli eventuali
ricorsi.
Anche nel caso francese, è previsto un ruolo per il valutatore di secondo livello
(autorità gerarchica), identificato nel superiore del valutatore (superiore
gerarchico): a partire dal 2012, l’autorità gerarchica può effettuare proprie
osservazioni ulteriori rispetto al report dell’intervista professionale effettuato dal
superiore gerarchico. Tuttavia, precisa la circolare, le osservazioni espresse
dall’autorità gerarchica devono riguardare il valore professionale del valutato e non
commentare la valutazione effettuata dal superiore gerarchico.
Il Portogallo prevede un organismo interno con il compito di emettere un parere
critico sulle autovalutazioni e le relazioni di attività (nonché del conseguente
giudizio di sintesi) proposte dai dirigenti superiori. Inoltre, il dirigente apicale
(valutatore di secondo livello) approva le valutazioni e raccoglie le richieste di
ricorso (le quali sono poi valutate anche da un Comitato Paritetico) e ne decide
l’esito. Infine, è previsto che il Consiglio di Coordinamento, un organo interno ad
ogni Servizio e composto da vari dirigenti, operazionalizzi il sistema di valutazione
e garantisca la differenziazione delle valutazioni relative al SIADAP 3.
Nel Regno Unito, il valutatore di secondo livello (Senior Manager) è coinvolto
nel processo di omogeneizzazione degli esiti delle valutazioni (che sarà
approfondito nel paragrafo successivo), orienta le decisioni sulla distribuzione dei
premi e si fa garante dell’equità e della trasparenza del processo.
In Lettonia, il Senior Management Team (Calibration Committee) ha il compito
di accompagnare e gestire il processo di omogeneizzazione degli esiti delle
valutazioni. Inoltre, una specifica Commissione è responsabile della valutazione
del top management.
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L’Irlanda rappresenta l’unico caso, tra i Paesi analizzati, in cui è esplicitato il
ruolo della funzione risorse umane nel processo di valutazione. Quest’ultima deve
infatti supportare dipendenti e dirigenti nella gestione del processo, monitorare le
valutazioni e accompagnare il processo di omogeneizzazione degli esiti insieme ai
valutatori.
Quali sono, nei casi indagati, gli oggetti della valutazione? Su cosa dipendenti e
dirigenti delle amministrazioni pubbliche centrali sono valutati?
Tradizionalmente, la valutazione della performance individuale può essere
fondata su diversi elementi; tra i più frequenti si identificano indicatori di attività,
obiettivi, competenze e comportamenti. L’analisi mostra come, in generale, nella
maggior parte dei Paesi la valutazione sia in effetti fondata sia su obiettivi (talvolta
declinati in singole attività) sia su competenze (spesso, ma non sempre, declinate in
comportamenti). Unico caso particolare può essere considerato la Polonia che,
quale contenuto della valutazione della performance individuale dei dipendenti,
inserisce solo ed esclusivamente competenze. La Tabella 23 propone una
comparazione sintetica dei contenuti della valutazione, tenendo in considerazione
anche alcuni aspetti specifici quali, la modalità di definizione, l’esistenza di un
numero massimo suggerito, l’attribuzione di pesi, la possibilità di revisione e la
modalità di espressione del giudizio (non sempre coincidente con la scala di
valutazione generale utilizzata).
Ben sette Paesi definiscono un numero massimo o un range di obiettivi; fanno
eccezione solo il Belgio e la Commissione Europea. Si precisa che tale numero
varia notevolmente da caso a caso: si va dai 3/5 previsti nel caso francese ai 10
previsti nel caso lettone, passando per gli 8 della Polonia e del Regno Unito.
Inoltre, il Belgio, l’Irlanda, il Regno Unito e, in qualche modo, anche la
Francia suggeriscono e raccomandano che gli obiettivi assegnati siano SMART,
ovvero Specifici (Specific), Misurabili (Measurable), Raggiungibili (Attainable),
Rilevanti (Relevant), definiti nella tempistica (Time-bound). Il caso britannico
presenta una particolarità rilevante, che consiste nel fatto che il Cabinet Office
svolge un’attività di monitoraggio a campione degli obiettivi assegnati ai dirigenti
dalle varie amministrazioni.
La Spagna, il Portogallo e la Lettonia definiscono l’importanza relativa di
obiettivi di prestazione e delle competenze. Inoltre, in Lettonia, si deve anche
stabilire il peso relativo degli obiettivi assegnati, ciascuno dei quali non può avere
un peso inferiore al 10%.
In aggiunta, generalmente per quasi tutti i Paesi è esplicitata la necessità di un
monitoraggio frequente e di una possibile revisione degli obiettivi nel corso del
ciclo di valutazione.

132

133

FR

ES

CE

BE

Paesi

- Obiettivi individuali
- Contributo agli obiettivi
della struttura o del
servizio
- Obiettivi istituzionali

- Obiettivi o progetti (non
specificato)
- Competenze

- Obiettivi (‘efficienza’)
- Obiettivi di sviluppo
(competenze)

- Obiettivi individuali e di
attività
- Obiettivi di sviluppo
(competenze)
- Contributo alla
performance di équipe
- Disponibilità verso gli
utenti
- Tempestività e qualità
delle valutazioni(a)
- Obiettivi organizzativi
(Contratto e Piano di
Amministrazione)(a)

Oggetto di valutazione

3-5

5

Non
definito

Non
definito

Numero

Sono previsti dei
pesi per obiettivi
(65%) e
competenze (35%)
Gli obiettivi
devono essere
realistici e
raggiungibili

Gli obiettivi
devono essere
‘SMART’

Caratteristiche

Tabella 23 – Comparazione contenuti della valutazione

Concordati tra
valutatore e
valutato

A cascata(d)

Non esplicitata

A cascata, ma
concordati tra
valutatore e
valutato durante il
colloquio di
pianificazione

Definizione

Non esplicitato

Possibile revisione
nel colloquio
intermedio

Non esplicitato

Descrittiva

Scala da 1
(Insoddisfacente)
a 5 (Eccellente)

Descrittiva

Revisione e
Valutazione
monitoraggio
Possibile revisione durante il ciclo
Descrittiva
(compresa la
valutazione
intermedia)
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LV

IE

Paesi

- Obiettivi individuali e di
attività
- Competenze

- Obiettivi individuali e di
attività
- Obiettivi di sviluppo
(competenze)

- Competenze e
comportamenti

Oggetto di valutazione

Numero
obiettivi:
max. 10
di cui
competen
ze:
almeno 3
(4 o 5 per
i
dirigenti)
da
scegliere
all’intern
o di un
elenco

Obiettivi
SMART

Max. 5

Numero

Sono previsti dei
pesi per i diversi
obiettivi e ciascun
obiettivo non può
pesare meno del
10%.
Inoltre sono
previsti pesi
complessivi sulla
parte relativa agli
obiettivi e su quella
relativa alle
competenze
(diversi per le
differenti posizioni)

Gli obiettivi
devono essere
‘SMART’

Caratteristiche

A cascata, ma
concordati tra
valutatore e
valutato durante il
colloquio di
definizione degli
obiettivi
Gli obiettivi sono
definiti a cascata,
ma concordati tra
valutatore e
valutato durante il
colloquio di
pianificazione.
L’elenco delle
competenze per
posizione è definito
nella legge e nel
colloquio di
pianificazione si
stabiliscono quelle
specifiche da
valutare.

Definizione

Monitoraggio
continuo e
revisione possibile
durante tutto il
ciclo (compresa
valutazione
intermedia)
Regolare

Revisione e
monitoraggio
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- Eccezionale
- Allineato alle
aspettative
- Necessario

Per le
competenze:

- Superato
- Raggiunto
- Parzialmente
raggiunto
- Iniziato
- Non iniziato
- Posticipato
- Non urgente

Per gli obiettivi:

- Raggiunto
- Parzialmente
raggiunto
- Non raggiunto

Valutazione
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PT

PL

Paesi

- Obiettivi individuali o di
gruppo
- Competenze
- Obiettivi e competenze
legati alla lettera di
missione(b)
- Obiettivi di efficienza,
efficacia e qualità nella
gestione delle risorse
umane e finanziarie(c)

- Competenze

Oggetto di valutazione

3-7
obiettivi
e almeno
5
competen
ze (per il
personale
)

5+3
facoltativ
i

Numero

Sono previsti dei
pesi per gli obiettivi
di risultato (75%
dirigenti intermedi;
60% dipendenti) e
per le competenze
(25% dirigenti
intermedi; 40%
dipendenti)

Caratteristiche

A cascata, ma
concordati tra
valutatore e
valutato durante il
colloquio di
pianificazione

5 definiti per legge
a seconda della
posizione, mentre i
3 facoltativi
concordati tra
valutato e
valutatore

Definizione

Revisione
possibile durante il
ciclo

Non esplicitato

Revisione e
monitoraggio
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Per le
competenze:
- 5 - Competenza
dimostrata ad un
livello elevato
- 3 - Competenza
dimostrata
- 1 - Competenza

Per gli obiettivi:
- 5 - Superato
- 3 - Raggiunto
- 1 - Non
raggiunto

- 9 – Molto sopra
le aspettative
- 7 – Sopra le
aspettative
- 5 – Allineato
alle aspettative
- 3 – Sotto le
aspettative
- 1 – Molto sotto
le aspettative

miglioramento
- Insufficiente

Valutazione
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Solo per dirigenti superiori

Con riferimento ai soli progetti pilota attuati

(c)

(d)

Fonte: nostra elaborazione

Solo per dirigenti

Solo per dirigenti intermedi

(b)

- Obiettivi individuali
appartenenti a 4 categorie
(business delivery,
finance and efficiency,
people and capability,
corporate contribution)
- Competenze

Oggetto di valutazione

(a)

UK

Paesi

Max. 8

Numero

Gli obiettivi
devono essere
‘SMART’
Il Cabinet Office
monitora a
campione gli
obiettivi assegnati
ai dirigenti dalle
varie
amministrazioni; Se
richiesto, i
Ministeri devono
fornire allo stesso
un esempio di
obiettivi in forma
anonima

Caratteristiche

A cascata, ma
proposti dal
valutato

Definizione

Trimestrale (e
nella valutazione
intermedia)

Revisione e
monitoraggio
- Più che
raggiunto
- Raggiunto
- Non raggiunto

non dimostrata

Valutazione
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Un ulteriore aspetto particolare che è stato analizzato è quello della modalità di
definizione degli obiettivi. I casi sono stati analizzati sulla base di una
classificazione delle modalità di definizione riportata in letteratura (Lawler et al.,
2012), che prevede diverse alternative: obiettivi assegnati al valutato e obiettivi
concordati tra valutatore e valutato. Gli autori mostrano che la modalità di
definizione degli obiettivi dall’alto non è correlata con l’efficacia del sistema di
valutazione e la performance organizzativa. Al contrario, la modalità di definizione
concordata degli obiettivi è correlata con l’efficacia del sistema di valutazione.
Inoltre, sostengono gli autori, gli obiettivi più efficaci sono quelli assegnati sulla
base della strategia organizzativa (cascading) che mostrano infatti una correlazione
significativa e positiva con l’efficacia del sistema di valutazione e con la
performance organizzativa. La Tabella 24 riconduce i casi considerati alle modalità
di definizione degli obiettivi individuate 68.
Tabella 24 – Modalità di definizione degli obiettivi

Modalità di definizione degli obiettivi
Obiettivi assegnati al valutato
Obiettivi concordati tra valutatore e valutato
Obiettivi assegnati sulla base della strategia
organizzativa
(a)

Paesi
BE, FR, LV, PT, UK
BE, ES(a), IE, LV, PT, UK

Con riferimento ai soli progetti pilota attuati

Fonte: nostra elaborazione

Dalla Tabella 24 si nota come non esistano casi di obiettivi assegnati in modo
unilaterale dall’alto, mentre siano presenti le altre modalità piuttosto che un mix
delle due. In particolare, gli obiettivi sono concordati sulla base della strategia
dell’organizzazione nel Belgio, nell’Irlanda, nella Lettonia, nel Portogallo e nel
Regno Unito, sono solo concordati nella Francia in cui non c’è evidenza della
logica del cascading, e sono in linea teorica definiti a partire dalla strategia in
Spagna, Paese in cui non è però esplicitato il livello di negoziazione sugli stessi 69.
Infine, dalla Tabella 23 si evince come le competenze siano presenti nella
totalità dei casi considerati. Infatti, nelle regolamentazioni analizzate e nelle
interviste effettuate è spesso emerso il tema della necessità di valutare non solo il
‘cosa’ un dipendente fa nello svolgimento del suo lavoro, ma anche il ‘come’ lo fa.
Le competenze e i comportamenti svolgono quindi un ruolo essenziale
nell’identificazione del modo di raggiungere gli obiettivi. In tal senso, Lawler et al.
(2012) sostengono, dopo aver trovato una correlazione significativa e positiva tra la
misurazione di come vengono raggiunti gli obiettivi e l’efficacia del sistema di
68

Si precisa che la Polonia e la Commissione Europea non sono state inserite nella tabella in
quanto la prima non fa esplicito riferimento al ricorso ad obiettivi, mentre la seconda non dà
indicazioni in merito, sulla base dei documenti consultati.
69
In questo Paese, si ricorda ancora una volta, che il sistema è di fatto inapplicato e che le
informazioni sono reperite dal manuale fornito dalla scuola nazionale di pubblica
amministrazione spagnola, INAP.
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performance management e la performance organizzativa, che misurare il ‘come’ è
altrettanto importante di misurare il ‘cosa’, in particolare, ‘…non è solo una cosa
carina o la cosa giusta da fare; è importante perché è legato all’efficacia del sistema
e dell'organizzazione’ (Lawler et al., 2012, 194). In effetti, se l’associazione
positiva significativa è facilmente intuibile per ciò che concerne l’efficacia del
sistema di performance management, non è così scontato che il ‘come’ i risultati
siano raggiunti influisca direttamente sulla performance organizzativa.
Il tema delle competenze è stato affrontato anche nel capitolo dedicato alla
selezione, con un focus più legato al contenuto dei modelli di competenze
eventualmente in uso, in particolare, con riferimento alla dirigenza. In questa sede,
ci si concentrerà sull’utilizzo dei modelli di competenze nel processo di
valutazione per tutti i dipendenti, e sul livello di dettaglio degli stessi in termini di
comportamenti e figure professionali. Si ricorda che nel presente studio i modelli di
competenze sono definiti come degli strumenti organizzativi finalizzati a
descrivere e definire tutte le competenze comportamentali necessarie per lavorare
in un’organizzazione. Si tratta di un set di competenze trasversali e non tecnicospecialistiche, utili per orientare i processi di reclutamento, formazione e sviluppo
dei dipendenti, carriera e retribuzione (Armostrong, 2014).
Per quanto riguarda i casi analizzati, se tutti inseriscono le competenze tra i
contenuti della valutazione nei documenti che la regolano, non tutti fanno esplicito
riferimento alle competenze da valutare e/o ad uno specifico modello di
competenze.
In particolare, il Belgio, l’Irlanda, la Lettonia e il Regno Unito rimandano ad
un modello di competenze (peraltro il medesimo utilizzato per la selezione)
strutturato, diffuso e condiviso per tutto il pubblico impiego centrale.
Questi Paesi più di altri hanno investito sul tema mettendo a disposizione, oltre
che al dizionario, uno strutturato sistema che descrive i comportamenti positivi o
negativi associati a ciascuna competenza oppure i livelli di possesso delle stesse. A
titolo di esempio, si riporta un estratto del framework di competenze del Regno
Unito che mostra come, per ogni competenza e ruolo, siano esplicitati i
comportamenti efficaci e quelli non efficaci (Figura 4).
Un altro esempio è rappresentato dal sistema di valutazione dell’Irlanda. Per
individuare quali competenze inserire nella scheda individuale, le linee guida
suggeriscono di analizzare i comportamenti e valutare quelli più rilevanti rispetto al
proprio ruolo. Il documento prevede inoltre la possibilità di individuare
contestualmente se tali comportamenti costituiscono punti di forza del dipendente o
possibili fabbisogni di sviluppo (Figura 5).
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Figura 4 – Regno Unito: estratto del framework di competenze

Fonte:www.gov.uk/government 70

70
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
potrait_2013-2017_ v2d.pdf - ultimo accesso 14/01/2016
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Figura 5 – La scheda per l’identificazione dei fabbisogni di sviluppo

Fonte: nostra rielaborazione da hr.per.gov.ie 71

A tal proposito si sottolinea il meccanismo con cui obiettivi, attività e
competenze sono collegati all’interno della scheda. La Figura 6 mostra infatti lo
spazio dedicato ad un obiettivo, per il quale è necessario precisare le attività da
svolgere e le competenze ad esse funzionali.
Figura 6 – Schema degli obiettivi

Fonte: hr.per.gov.ie 72

La relazione tra obiettivo, individuazione delle attività collegate ed
esplicitazione delle competenze necessarie rappresenta un tratto distintivo del caso
irlandese: in questo caso, infatti, il cuore del sistema è lo specifico obiettivo, cui
71
72

hr.per.gov.ie/files/2012/12/PMDS-2013-Overview.doc - ultimo accesso 12/02/2016
hr.per.gov.ie/files/2012/12/PMDS-2013-Overview.doc - ultimo accesso 12/02/2016
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sono subordinate le attività da svolgere e le specifiche competenze ad esse
funzionali. Meccanismo questo differente, ad esempio, dal caso belga, incentrato
sul contenuto del lavoro del dipendente sulla cui base vengono poi individuati
obiettivi individuali e di gruppo. In tal senso, la strategia dell’ente e le
attività/competenze collegate alla posizione ricoperta rappresentano il presupposto
per la definizione degli obiettivi. Questi due casi esemplificano due possibili
modelli di Management by Objectives (MBO 73): il primo maggiormente orientato
alla strategia, che si sostanzia nella sequenza ‘Obiettivo da raggiungere-Attività da
porre in essere-Competenze necessarie’, il secondo più orientato alla posizione, che
prevede ‘Attività richieste-Competenze possedute-Obiettivi attribuibili’. Tant’è
che, come si è visto nel paragrafo precedente, l’Irlanda ripone particolare
attenzione alla formazione in una logica funzionale agli obiettivi da perseguire.
In Portogallo, Polonia e Lettonia, le competenze da valutare sono esplicitate e
declinate per figura professionale all’interno delle leggi che regolano il sistema di
valutazione.
In Francia, infine, se la legge sull’intervista professionale inserisce, tra i
contenuti della stessa, le competenze, non vi è un rimando specifico ad un modello
di competenze o al ‘Dictionnaire interministériel des compétences des métiers de
l’État’, un documento che elenca e descrive una molteplicità di competenze,
indicando, a titolo di esempio, a quali famiglie professionali potrebbero essere
applicate.
In conclusione, sicuramente il tema delle competenze è diffuso nei sistemi di
gestione delle risorse umane in generale; in alcuni casi infatti si percepisce in
maniera tangibile il ruolo strategico che il tema sta assumendo anche grazie alla
regolamentazione in leggi o linee guida e all’integrazione dei modelli di
competenze utilizzati in diversi aspetti della gestione delle risorse umane (con
riferimento all’analisi del presente studio, selezione e valutazione).
L’analisi del contenuto dei sistemi di valutazione in termini di obiettivi, ha
richiamato l’attenzione su un ulteriore livello di dettaglio: il collegamento
esistente tra la performance individuale e quella organizzativa. Quest’aspetto è
già stato trattato in parte riflettendo sulle modalità di definizione degli obiettivi, ma
pare interessante dare evidenza del legame, più o meno forte, dei sistemi di
valutazione della performance individuale con i sistemi di valutazione della
performance organizzativa. Il legame è parso tanto più forte quanto i Paesi abbiano
sviluppato delle metodologie articolate di misurazione e rappresentazione della
performance organizzativa e un esplicito collegamento tra quest’ultima e gli
obiettivi individuali.

73

A livello individuale, il Management by Objectives (MBO) è un processo interattivo per cui un
superiore e un collaboratore (i) identificano e concordano congiuntamente gli obiettivi del
collaboratore, (ii) definiscono le specifiche responsabilità per raggiungere quegli obiettivi e (iii)
usano il livello di raggiungimento degli obiettivi come guida per analizzare e valutare la
performance del collaboratore (Odiorne, 1965).
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Sebbene alcuni dei casi analizzati non facciano riferimento a tale collegamento,
altri lo prevedono in maniera esplicita. La Tabella 25 sintetizza l’intensità del
legame.
Tabella 25 – Il collegamento tra i sistemi di valutazione della performance
Individuale e la performance organizzativa

Forte
BE, PT

Medio
IE, LV, UK

Non esplicitato
CE, ES, FR, PL

Fonte: nostra elaborazione

In sostanza, emergono due gruppi di Paesi: il primo, composto dal Belgio e dal
Portogallo, presenta un legame molto forte tra sistemi di valutazione della
performance individuale e la performance organizzativa; il secondo, composto
dall’Irlanda, dalla Lettonia e dal Regno Unito, presenta sì un legame con la
performance organizzativa, ma non è dettagliato il processo di ‘cascading’.
Interessante notare come in quattro Paesi sui nove analizzati non sia esplicitato un
collegamento tra valutazione della performance individuale e performance
organizzativa. Per quanto riguarda il primo gruppo di Paesi, pare interessante
approfondire i meccanismi che legano i due piani di analisi.
In particolare, in Belgio, la valutazione dei dirigenti coincide con lo strumento di
valutazione della performance organizzativa. A partire da gennaio 2016, infatti,
tutti i Servizi Pubblici Federali (SPF) sono obbligati a redigere e pubblicare un
Contratto di Amministrazione (Tabella 26), un documento triennale in cui ogni
amministrazione descrive gli obiettivi strategici, e che annualmente viene declinato
in un Piano di Amministrazione contenente gli obiettivi operativi (analogamente ai
nostri Piani e Relazioni sulla Performance).
Per quanto riguarda la valutazione dei dipendenti, la Figura 7, inserita all’interno
della descrizione del processo di valutazione, mostra come gli obiettivi assegnati ai
dipendenti (individuali e/o di équipe) siano declinati a cascata a partire dalla
strategia dell’organizzazione, passando per gli obiettivi strategici (Contratto di
Amministrazione) e per quelli operativi (Piano di Amministrazione).
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Tabella 26 - Il contratto di Amministrazione in Belgio

Introduzione
• Descrizione della
mission e delle
funzioni assegnate
• Definire la vision
e valori
• Analisi ambientale
e degli attori
coinvolti
(stakeholder)

Obiettivi
• Formulazione degli obiettivi strategici
e operativi secondo il principio
SMART, al fine di conseguire in
maniera efficiente la mission
• Gli obiettivi strategici e operativi
devono tenere in considerazione le
seguenti aree:
• Il miglioramento dell'efficienza e
la riduzione dei costi
• La semplificazione
amministrativa
• Il miglioramento
dell'orientamento al cliente o del
rapporto con l'utente/cittadino
• Lo sviluppo sostenibile
• La promozione delle pari
opportunità
• Il miglioramento del controllo di
gestione
• La collaborazione con altre PA
• Gli obiettivi di efficienza del servizio
pubblico in relazione alle risorse
finanziarie disponibili
• Gli indicatori di performance che sono
legati a ciascun obiettivo
• I fattori critici di successo per il
raggiungimento degli obiettivi
• L'analisi dei rischi strategici e
operativi
• L'attribuzione di responsabilità per il
raggiungimento degli obiettivi
strategici ed operativi, per facilitare la
valutazione di ciascun dirigente

Fonte: Contrats d'Administration des Organisations Fédérales, Fedweb
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Dettaglio
• Descrizione dei
progetti, dei
processi e delle
iniziative o
azioni più
importanti
• Documenti
standard
• Le procedure di
monitoraggio e
reportistica
• Gli impegni e
responsabilità
delle parti
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Figura 7 - Il modello degli obiettivi previsti nel ciclo di valutazione

Fonte: Cycles d’Évaluation, Fedweb

Il sistema portoghese di gestione della performance, SIADAP (Sistema
Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública), si articola su
tre livelli, tra loro integrati:
• SIADAP 1: valuta la performance delle unità di una determinata
amministrazione;
• SIADAP 2: valuta i dirigenti superiori e intermedi;
• SIADAP 3: valuta i funzionari.
Secondo le previsioni portoghesi, gli obiettivi individuali di dipendenti e
dirigenti discendono a cascata direttamente dagli obiettivi delle unità e dei servizi.
Per quanto concerne il secondo gruppo di Paesi, quelli che prevedono un
collegamento tra sistema di valutazione della performance individuale e
performance organizzativa forte, ma meno strutturato, può essere utile capire come
viene esplicitato questo legame nei documenti analizzati e nelle interviste effettuate
(Tabella 27).
Coerentemente con il framework proposto nell’introduzione al capitolo, i trend
rilevati offrono alcuni spunti di riflessione sulla transizione da sistemi di
performance appraisal a sistemi di performance management. In particolare,
l’utilizzo diffuso all’autovalutazione, spesso punto di partenza del colloquio, e
delle competenze tra i contenuti dei sistemi, evidenziano un orientamento al
performance management. Nella stessa direzione, l’impiego di scale di valutazione
di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo e di obiettivi concordati tra valutato e
valutatore. D’altro canto, la prevalenza del metodo di valutazione gerarchico,
l’utilizzo ancora esteso di schede di valutazione e la presenza diffusa di obiettivi
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non legati allo sviluppo individuale rappresentano nella logica di Armstrong e
Taylor (2014) un retaggio importante dei sistemi di performance appraisal.
Tabella 27 – Esplicitazione legame con performance organizzativa

Paese
IE

Esplicitazione legame con performance organizzativa
E’ di vitale importanza che gli obiettivi del singolo siano collegati
concretamente agli obiettivi strategici dell’organizzazione, al fine di
allineare gli interessi e orientare gli sforzi nella stessa direzione.

Fonte
Linea
guida

LV

Gli obiettivi sono declinati con un modello a cascata a partire dal
Piano Strategico del Governo e dal conseguente Piano d’Azione. Il
Piano Strategico del Governo è un documento politico, che definisce le
priorità politiche della legislatura in prospettiva più strategica, mentre
il Piano d’Azione di ciascuna Pubblica Amministrazione centrale è un
documento che mira a fissare le priorità operative più di breve periodo.

Intervista

UK

La definizione degli obiettivi deve assicurare che ci sia allineamento
fra vision complessiva e contributo individuale. Per questo, una volta
definiti gli obiettivi degli apicali, questi sono poi trasmessi al livello
gerarchico sottostante tramite un sistema a cascata.

Linea
guida

Fonte: nostra elaborazione

Molto probabilmente la parte sull’architettura è quella presa meno in
considerazione dal DLgs. 150 del 2009. La norma lascia intuire un metodo di
valutazione gerarchico richiamando spesso il ruolo centrale del dirigente nel
processo valutativo. La grande novità del decreto è stata l’introduzione di due
nuovi organi: la Commissione per la valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), e l’Organismo indipendente di Valutazione
della Performance (OIV). La prima è stata soppressa e subentrata dal Dipartimento
della Funzione Pubblica per quanto riguarda il tema performance e dall’ANAC
(Autorità nazionale anticorruzione) per quanto riguarda trasparenza e integrità. In
sostanza, il Dipartimento dovrebbe rivestire un ruolo di indirizzo e monitoraggio
spinto per le amministrazioni centrali, e più blando per le altre. Mentre l’OIV,
organismo esterno monocratico o composto da tre soggetti massimo, ha il compito
di valutare i dirigenti apicali all’interno dei singoli enti e di garantire la corretta
applicazione dei sistemi di valutazione all’interno degli stessi. Gli OIV, dovrebbero
essere supportati da una ‘struttura tecnica’ che ogni amministrazione mette a
disposizione.
Per quanto riguarda i contenuti sono previste alcune caratteristiche generali degli
obiettivi è introdotta una distinzione tra dirigenti e non. Per i primi si prevede:
• gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di
diretta responsabilità;
• specifici obiettivi individuali;
• qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura,
alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
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•

capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una
significativa differenziazione dei giudizi.

Per i secondi:
• specifici obiettivi di gruppo o individuali;
• qualità del contributo assicurato
alla
performance
dell'unità
organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai
comportamenti professionali e organizzativi.
Come è possibile osservare sono previsioni molto generiche (se non la
differenziazione delle valutazioni per i dirigenti) e senza alcun riferimento a
competenze specifiche. Coerentemente:
• non esiste una proposta di scheda di valutazione e di scale di espressione
del giudizio. Anche la CIVIT 74 , nelle sue linee guida, non propone un
format di scheda ma ne suggerisce l’adozione da parte delle diverse
amministrazioni;
• non esiste un framework di competenze trasversale; le linee guida CIVIT
suggeriscono alle diverse amministrazioni di adottare un modello di
competenze che tenga conto dei diversi ruoli all’interno
dell’organizzazione e di corredarlo ad un dizionario delle competenze.
Probabilmente la scelta che caratterizza particolarmente il sistema tratteggiato, è
il forte legame della performance individuale con la performance organizzativa
dell’Ente, che si è concretizzata nell’introduzione dei Piani della performance e
nella previsione del processo a cascata della definizione degli obiettivi.
Si precisa che, a seguito dell’approvazione della legge 124/2015, alle
Commissioni istituite per i tre ruoli presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
(il quale già rivestiva il ruolo di indirizzo e monitoraggio per le amministrazioni
centrali) è attribuito il compito di verificare (ex-post) l’effettivo utilizzo dei sistemi
di valutazione nei conferimenti e nelle revoche degli incarichi. Interessante sarà
vedere come i decreti intersecheranno il lavoro degli OIV, previsti dal Decreto 150,
con quello delle Commissioni neo istituite.
3.2.4 La gestione del processo
La valutazione della performance, oltre ad avere una dimensione di architettura
data dalle scelte di metodi, strumenti e ruoli presenta un aspetto più dinamico che
fa riferimento alle fasi previste e alle loro caratteristiche. Il presente paragrafo è
dunque volto ad approfondire questi aspetti con riferimento alle modalità con cui i
diversi casi considerati hanno articolato al proprio interno il processo di
valutazione. Pertanto, sono stati presi in considerazione:
• la frequenza della valutazione individuale;
• il ciclo di valutazione e il ricorso a momenti di confronto formali;
74

Delibera CIVIT n.1 dl 2012.
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•
•
•
•

l’utilizzo della calibration quale fase di omogeneizzazione dei giudizi;
il ricorso alla distribuzione forzata o a quote di forzatura;
la trasparenza degli esiti e la presenza di sistemi informatici di supporto;
la valutazione della valutazione.

In tema di frequenza, la valutazione per il personale non dirigente è
tendenzialmente annuale con due sole eccezioni, la Polonia e il Portogallo, Paesi
in cui la cadenza è biennale.
Anche per i dirigenti si osserva il medesimo orientamento con alcuni parziali
eccezioni: in Belgio e in Portogallo, esiste sostanzialmente una distinzione tra la
valutazione ‘finale’, di conferma o meno dell’incarico, e la valutazione annuale che
riveste un ruolo di monitoraggio intermedio; in Lettonia i Segretari Generali dei
Ministeri sono valutati ogni due anni.
La seguente Tabella propone una sintesi delle frequenze della valutazione per
ogni Paese oggetto di studio.
Tabella 28 – La frequenza della valutazione del personale

BE
CE
ES
IE
FR
LV
PL
PT
UK

Dirigenti: 6 anni per conferma incarico + monitoraggio annuale
Dipendenti: annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Segretari Generali: biennale
Biennale
Dirigenti superiori: 5 anni per conferma incarico + monitoraggio annuale
Dirigenti intermedi: 3 anni per conferma incarico + monitoraggio annuale
Dipendenti: biennale
Annuale

Fonte: nostra elaborazione

Si precisa che in Belgio per poter accedere alla valutazione è necessario un
periodo minimo di servizio pari a sei mesi, in Commissione tale ammontare
scende ad un mese. Anche per i manager del Portogallo è previsto un periodo
minimo di 6 mesi di servizio per essere valutati. In Polonia è necessario aver
superato il primo anno di prova ed essere stati confermati.
Con riguardo invece alla strutturazione o meno di un ciclo di valutazione, in
linea generale, tutti i casi analizzati articolano il processo in tre momenti
fondamentali: la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione conclusiva. I Paesi
si differenziano più che altro per il livello di dettaglio con cui disciplinano tali
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momenti e per il ricorso o meno, all’interno degli stessi, a colloqui tra valutato e
valutatore.
In tal senso è possibile distinguere due tipologie di feedback sulla performance:
il feedback continuo, informale sotto forma di coaching quotidiano, e il feedback
formale dato durante un colloquio di valutazione (H. J. Klein et al., 1987; London,
2014). Negli ultimi decenni il tradizionale colloquio ‘finale’ in cui un manager
discute con il proprio collaboratore il contributo annuale sta lasciando il posto ad
un processo di offerta continua di feedback all’interno del sistema di performance
management (Fletcher, 2001; Levy and Williams, 2004). Il feedback riguarda le
informazioni in merito al gap tra il livello attuale di performance e il
livello/standard di riferimento, che vengono successivamente utilizzate per sanare,
in qualche modo, il gap stesso (Ramaprasad, 1983). Questa definizione implica non
solo un ‘guardare indietro’, ma anche una visione prospettica, offrendo spunti per
l’apprendimento e il miglioramento della performance (Hattie and Timperley,
2007; Hounsell, 2007).
Dall’analisi effettuata è emerso come i diversi Paesi ricorrano al feedback, sia
formale che informale, in maniera differenziata.
Ad esempio in Belgio, la fase iniziale del processo di valutazione dei dipendenti
si compone di due interviste: la prima è dedicata a definire i contenuti e le
competenze che caratterizzano la posizione del valutato e solo successivamente
(secondo colloquio) ci si concentra sugli obiettivi. Chiaramente, se le attività di un
dipendente non subiscono modifiche, il primo incontro non viene effettuato.
Rimane comunque interessante il richiamo a focalizzare annualmente l’attenzione
sul contenuto del lavoro delle persone considerandolo non solo non scontato, ma
soprattutto flessibile e oggetto di confronto. Successivamente sono previsti due
ulteriori momenti, uno intermedio e uno finale. La stessa attenzione allo strumento
non è data nel caso dei dirigenti per i quali si prevede un colloquio conclusivo ed
un eventuale colloquio nella fase istruttoria per raccogliere informazioni.
Il Regno Unito e l’Irlanda (e la Spagna in linea teorica) hanno una struttura
molto simile: tre fasi, quella di definizione degli obiettivi, quella intermedia di
monitoraggio e aggiornamento, e quella finale, cui corrispondono tre colloqui
formali. Inoltre, questi Paesi suggeriscono un ricorso al feedback continuo tra
valutato e valutatore.
Sia in Lettonia che in Portogallo si sottolineano la fase iniziale e quella finale:
in entrambi i Paesi si prevedono dunque due colloqui formali e la possibilità della
modifica degli obiettivi in itinere.
In Commissione si dà particolare risalto al colloquio conclusivo che coincide
anche con il momento in cui possono essere definiti degli obiettivi per l’anno
successivo.
In Francia la riforma del sistema di valutazione del 2010 ruota proprio intorno
alla sentita necessità, evidenziata da alcune survey tra i dipendenti pubblici, di
introdurre un momento di confronto valutati-valutatori in quanto i primi spesso non
erano spesso a conoscenza delle valutazioni (notation) che gli erano state attribuite;
da qui l’introduzione dell’’intervista professionale’ quale cuore del processo
valutativo.
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Da ultimo, in Polonia si fa riferimento ad un colloquio conclusivo, ma alla
possibilità, per ogni Ministero, di prevederne di ulteriori. La Tabella 29 propone
una sintesi dei colloqui formali previsti dalle normative che disciplinano i diversi
sistemi.
Tabella 29 – L’orientamento al confronto

BE
CE
ES 76
IE
FR
LV
PL
PT
UK

Dipendenti: 4 colloqui (intervista di funzione 75, di pianificazione, di
funzionamento e di valutazione)
Dirigenti: 1 colloquio finale per approvare relazione sulla valutazione +
eventuale colloquio nella fase istruttoria
1 ‘dialogo’ con il reporting officer
3 colloqui: intervista iniziale, di metà ciclo e finale
3 colloqui: iniziale, intermedio e finale
1 ‘intervista professionale’
2 colloqui: iniziale e finale
1 colloquio finale (ciascun ministero può prevederne ulteriori)
2 colloqui: iniziale e finale
Dirigenti: 3 colloqui (iniziale, intermedio e finale)

Fonte: nostra elaborazione

All’interno del processo di valutazione è possibile ricomprendere una quarta fase
che potremmo definire di ‘moderazione dei giudizi’. Spesso i dipendenti
ripongono scarsa fiducia nell’efficacia dei sistemi di valutazione in quanto
ritengono che la presenza di valutatori diversi da un lato implichi un differente
livello di attese, dall’altro infici l’omogeneità dei giudizi finali. Per queste ragioni
sempre più spesso le organizzazioni ricorrono a momenti di ‘moderation’ o
‘calibration’ o ‘leveling’, per attribuire maggior solidità e equità ai sistemi.
Concretamente si tratta di riunioni tra manager che sono chiamati ad
omogeneizzare ex ante gli obiettivi assegnati in termini di complessità e peso
attribuito, ed ex post le valutazioni assegnate ai dipendenti con
posizioni/inquadramento simili. Questi momenti consentono di confrontarsi sugli
‘stili’ di valutazione, di definire degli standard cross unit cui uniformarsi, e
permettono ai manager di conoscere più dipendenti, non solo i propri, e di

75
È il primo colloquio tra il valutatore e il valutato e serve a descrivere la funzione e le
competenze della posizione occupata dal valutato. Valutatore e valutato concordano le
caratteristiche della funzione svolta e le competenze richieste. Dopo l'intervista, il valutatore e il
valutato indicano le possibili osservazioni ed entrambi sottoscrivono la descrizione della
funzione. Questa prima intervista avviene solamente se si tratta di una prima valutazione nella
specifica funzione ricoperta dal valutato mentre non è necessaria se il valutato è stato già
sottoposto ad almeno un ciclo di valutazione per la stessa funzione.
76
Si ricorda che i contenuti del caso Spagna fanno riferimento ad un manuale operativo prodotto
dall’INAP che non ha ad oggi peso di linea guida.
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ragionare di conseguenza sulle politiche di sviluppo. Grote (2005) individua alcuni
benefici del processo di calibration:
• garantisce parità di condizioni;
• riduce gli errori;
• aumenta la probabilità che i manager prendano più seriamente il processo
di valutazione;
• rende più semplice per i manager attribuire giudizi bassi;
• riduce la possibilità che un soggetto terzo metta in discussione i risultati
della valutazione;
• migliora le competenze di valutazione dei manager;
• permette di individuare i talenti.
L’autore individua anche i possibili limiti della procedura:
• l’orientamento alla difesa dei propri giudizi da parte di alcuni manager;
• la percezione di una riduzione di privacy da parte dei dipendenti;
• le capacità ‘oratorie’ di alcuni manager, e non la performance vera e
propria del dipendente, possono influenzare il giudizio;
• può diventare un alibi per i manager per giustificare i giudizi dati;
• i costi e i tempi elevati.
Con riguardo ai casi trattati quattro Paesi su nove hanno introdotto a livello di
processo la fase della calibration (Tabella 30).
Tabella 30 – Ricorso alla calibration

Calibration

BE
-

CE
-

ES
-

FR
-

IE
X

LV
X

PL
-

PT
X

UK
X

Fonte: nostra elaborazione

In particolare, nel Regno Unito la volontà di disporre di un sistema unitario per
tutti i dirigenti va oltre la definizione e strutturazione dello stesso, prevedendo il
ricorso alla ‘moderation’ ovvero a momenti deputati all’omogeneizzazione degli
obiettivi (ex ante) e dei risultati di performance (ex post) tra dirigenti dello stesso
livello retributivo all’interno dello medesima organizzazione e anche tra
Ministeri/Agenzie diversi, qualora le dimensioni ridotte non consentano confronti
significativi. In questa scelta probabilmente è da leggere la volontà non solo di
considerare i dirigenti del Civil Service un’unica entità, ma di gestirla anche come
tale, a prescindere dall’amministrazione di appartenenza. La rilevanza del tema
della ‘moderation’ emerge anche dalla scelta di stabilire i criteri secondo la quale
deve essere affrontata: l’importanza dei comportamenti, i risultati finanziari
conseguiti, le dimensioni della unità gestita e il contributo fornito al Civil Service
nel suo complesso in termini di performance, reputazione, ‘leadership
communication’ e approccio ‘del volontario’. La ‘moderation’ è la fase
propedeutica alla chiusura del processo di ‘Performance Management’ che prevede
quale terza ed ultima fase la ‘Performance Differentiation’.
Anche in Irlanda è presente un meccanismo di omogeneizzazione delle
valutazioni chiamato ‘calibration’, una serie di riunioni che contemplano la
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presenza del ruolo del facilitatore, proveniente dalla funzione HR che, più in
generale, riveste un ruolo nodale di tutto il processo. L’importanza della fase è tale
che sono previsti tre sintetici documenti di supporto: il Protocol on Calibration of
Evaluations of Performance, la Manager’s Guide to Calibration of Evaluations of
Performance, e la Calibration FAQs Guidance for HR Units. In Portogallo è
previsto che il Consiglio di coordinamento della valutazione (organismo presente
in ogni Servizio composto dal dirigente apicale, il responsabile del personale e da 3
a 5 dirigenti nominati dall’apicale), analizzi le proposte di valutazione formulate e
proceda alla loro armonizzazione per garantire il rispetto della quota massima di
dipendenti nella fascia più alta.
Da ultimo, in Lettonia si ricorre alla calibration, ossia all’omogeneizzazione dei
risultati con riguardo le due fasce di valutazione più alte (Eccellente e Molto
buono) e quelle più basse (Non soddisfacente e da migliorare), prevista dalla
‘Guida sulla Valutazione e la Performance’.
Alcuni sistemi prevedono un’ulteriore fase, che non è detto essere successiva
alla precedente, che tipicamente rappresenta lo snodo per il passaggio dal sistema
di valutazione a quello della premialità: l’utilizzo di una distribuzione forzata o di
quote di forzatura.
Nonostante la valutazione sia una prassi consolidata e diffusa diverse ricerche
hanno dimostrato significative carenze nell’applicazione dei sistemi, tra cui la
presenza di alcuni bias derivanti da errori di valutazione, fonti informative sulle
performance e differenze individuali (Arvey e Murphy, 1998). Tra questi bias, uno
dei più comuni è la tendenza da parte dei valutatori a dare giudizi indulgenti o
gonfiati (Bretz et al., 1992; Rynes et al., 2002; Blume et. Al, 2009). Questa si
sostanzia in una mancata differenziazione che può essere problematica sia per la
valutazione ‘developmental’ che ‘administrative’ lasciando le organizzazioni con
pochi input quando devono prendere decisioni importanti sul proprio personale
(Blume et al, 2009). Da qui la necessità di individuare metodi che possano ridurre
questo bias, tra i quali i sistemi di distribuzione forzata che ‘obbligano’ i valutatori
a discriminare tra differenti livelli di performance inserendo un numero minimo o
massimo di valutati all’interno di alcune categorie di giudizio. In questo modo si
garantisce un certo grado di differenziazione dei risultati del sistema di
valutazione; la tecnica può quindi essere utilizzata per diversi scopi, da quello di
sviluppo, alle promozioni, retribuzioni, assegnazioni incarichi, ecc. (Schleicher et
al., 2009). Diversi studi hanno dimostrato che questo approccio obbliga i manager
a dare feedback onesti e incoraggia a fare una chiara distinzione tra i performer
migliori e peggiori (Berger, Harbring, & Sliwka, 2013; Lipman, 2012; Olson &
Davis, 2003). Obbliga le organizzazioni a focalizzarsi sui criteri importanti
incoraggiando i dipendenti a lavorare duramente (Berger et al., 2013; Dominick,
2009). Le critiche evidenziano come l’approccio possa scoraggiare gli sforzi
orientati allo sviluppo, aumentare il rischio di discriminazioni, e sfavorire il lavoro
di gruppo (Dominik, 2009). Ancora il ricorso alla forzatura può deprimere la
motivazione e alimentare la competizione (Cook, 2012).
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La Tabella 31 mostra come i Paesi osservati si sono posizionati rispetto al
ricorso a questa tecnica dagli effetti, come osservato in precedenza, molto
contrastanti.
Tabella 31 – Ricorso a distribuzione forzata o quote di forzatura

BE
-

Distribuzione

CE
-

ES
-

FR
-

IE
X

LV
X

PL
-

PT
X

UK
X

Fonte: nostra elaborazione

In Irlanda la distribuzione risulta essere non vincolante, ma è attesa a livello di
amministrazione. Le quote indicate sono le seguenti:
• 0-10% Insoddisfacente
• 10-20% Necessita miglioramenti
• 40-60% Soddisfacente
• 20-30% Più che soddisfacente
• 0-10% Eccellente.
A fronte della distribuzione proposta nel 2014 la distribuzione effettiva delle
valutazioni è riportata nella Tabella 32.
Tabella 32 – La distribuzione delle valutazioni dei dipendenti pubblici in
Irlanda per l’anno 2014

Percentuale di personale con valutazione:

2014

‘Insoddisfacente’

0,05%

Distribuzione
suggerita
0-10%

‘Necessita miglioramenti’

0,56%

10-20%

‘Soddisfacente’

40,44%

40-60%

‘Più che soddisfacente’

51,99%

20-30%

‘Eccellente’

6,96%

0-10%

Fonte: hr.per.gov.ie 77

Certamente il numero di coloro che sono stati valutati ‘Insoddisfacenti’ o che
‘Necessita miglioramenti’ è irrisorio, ma è interessante notare come la fascia di
‘Eccellenti’ non sia saturata e sia comunque abbastanza lontana dall’estremo
superiore dell’intervallo.
Anche in Lettonia la distribuzione è suggerita ed assume la seguente struttura:
• 3% Non soddisfacente;
• 7% Da migliorare;
• 70% Buono;
77

hr.per.gov.ie/pmds-201477/ - ultimo accesso 11/01/2016
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•
•

15% Molto buono;
5% Eccellente.

A livello centrale non sono disponibili studi sull’applicazione generalizzata della
distribuzione, ma sono raccolti gli esiti di alcune amministrazioni. La Figura 8
mostra un caso specifico; si nota, anche in questo caso, la coda delle valutazioni
negative non è praticamente rappresentata (1% contro il 10%), il 70% dei buoni è
di fatto un 51%, mentre è sovra-rappresentata la fascia ‘Molto buono’ (41% invece
del 15%), e le eccellenze sono abbastanza in linea.
Figura 8 - Esempio di Distribuzione delle Valutazioni in un’Agenzia
Pubblica lettone

Fonte: Dipartimento di Pubblica Amministrazione, Cancelleria di Stato della Repubblica Lettone

Nel Regno Unito la distribuzione è obbligatoria per ciascun Ministero e prevede
la seguente articolazione:
• 25% Top;
• 65% Achieving;
• 10% Low.
Da ultimo, in Portogallo, è obbligatorio inserire solo il 25% dei dipendenti nella
fascia di valutazione massima (quindi si tratta di una quota di forzatura).
Dalla precedente analisi emerge un’interessante corrispondenza tra i Paesi che
hanno introdotto la distribuzione forzata o quote di forzatura e quelli che hanno
previsto la fase della calibration/moderation. Tale scelta sembra piuttosto coerente:
i casi che spingono a contingentare i livelli di valutazione in quote predefinite, si
preoccupano maggiormente che il processo si svolga nel modo più equo e solido
possibile.
La ricerca, nell’analizzare i casi individuati in tema di processo, ha considerato
due ulteriori variabili: il livello di trasparenza degli esiti della valutazione e la
messa a disposizione di sistemi di gestione informatizzata del sistema.
Riguardo alla prima variabile, dalle evidenze raccolte, quattro soli Paesi si
esprimono in tal senso: l’Irlanda pubblica annualmente la distribuzione effettiva
delle valutazioni (Tabella 22); nel Regno Unito, in cui la distribuzione è
obbligatoria, annualmente viene realizzata e resa disponibile un’analisi della
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distribuzione dei bonus; in Polonia, tutti i dati sulle valutazioni sono raccolti dal
Dipartimento della funzione pubblica e resi pubblici; in Portogallo ogni Servizio
deve inserire sul proprio sito l’autovalutazione del SIADAP 1 e il DGAEP pubblica
annualmente i risultati dell’applicazione del SIADAP.
Rispetto all’esistenza di sistemi informatizzati di gestione se ne è rilevata una
buona diffusione; la Tabella 33 mostra infatti come sei casi su nove si siano mossi
in tal senso.
Tabella 33 – Presenza di sistemi di gestione informatizzati

BE
CE
ES 78
IE
FR
LV
PL
PT
UK

Crescendo (non obbligatorio) - piattaforma
Sysper 2
ePMDS (ePerformance Management and Development System) -sistema on
line
NEVIS
Piattaforma non obbligatoria
GEDEAP (Gestão Integrada de Avaliação do Desempenho da Administração
Pública) - piattaforma
-

Fonte: nostra elaborazione

A concludere la disamina sulla dimensione di processo dei sistemi di valutazione
proposti nei Paesi osservati si segnala il ricorso alla ‘valutazione della valutazione’.
In questo caso è possibile distinguere tra Paesi che una tantum realizzano delle
survey sul funzionamento dei sistemi e quelli che invece in modo stabile,
all’interno del processo, prevedono questa fase.
Il caso più rappresentativo in tal senso è senza dubbio l’Irlanda che attribuisce
spazio alla ‘voice’ del valutato in due passaggi formali:
• la previsione al termine della scheda di valutazione della possibilità di
esprimere un giudizio sulla percezione di come il processo è stato gestito
(Figura 9);
• la realizzazione di survey sulla percezione del sistema di valutazione
(Survey on 2012 PMDS form).
Come è possibile osservare si chiede sostanzialmente di valutare quanto i tre
colloqui previsti siano stati funzionali ad una serie di item: la comprensione del
proprio ruolo e responsabilità, il valore del proprio lavoro, la struttura del proprio
lavoro, l’equità della distribuzione del carico di impegno e l’implementazione del
proprio piano di sviluppo.
78

Si ricorda che i contenuti del caso Spagna fanno riferimento ad un manuale operativo prodotto
dall’INAP che non ha ad oggi peso di linea guida.
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Con riferimento alla survey, dal 2012, nei diversi ministeri, viene somministrato
un questionario sul sistema di valutazione che consente a coloro che lo utilizzano,
ossia dipendenti e dirigenti, di evidenziare i punti di forza ed i punti di debolezza
dello stesso, facilitando quindi l’adozione di repentini ed efficaci modifiche al
sistema per una sua migliore e più efficace implementazione negli anni successivi.
Figura 9 – La scheda di valutazione: la percezione dei dipendenti sul
processo (caso Irlanda)

Fonte: hr.per.gov.ie 79

Nel Regno Unito non esiste un survey ad hoc, ma nel questionario di indagine di
clima che ogni anno viene somministrato a livello centrale vi sono alcune domande
che riguardano la percezione dei dipendenti sul sistema di valutazione e sul
feedback. In generale si ricorda che tale indagine è uno degli strumenti che
contribuisce alla valutazione dei Senior Civil Servants.
Da ultimo, in Francia, in due report ‘L’évaluation et la notation des
fonctionnaires de l’État’ del 2006 e del 2008, si parla dei risultati di indagini sui
sistemi a partire dai quali è poi stata introdotta l’’intervista professionale’.
A conclusione dell’analisi delle variabili di processo, si rileva la tendenza a
sostituire il colloquio ‘annuale’ con più momenti di confronto tra valutato e
valutatore non solo formali, nell’ottica di sviluppo dei sistemi di performance
management. D’altro canto, il ricorso alla distribuzione forzata o a quote di
forzatura, e i correlati momenti di calibration, sono per il momento prodromici a
finalità di tipo administrative e quindi più sviluppati in una logica di appraisal.
Infine, il timido tentativo di introdurre sistemi di ‘valutazione della valutazione’
possono essere letti come strumenti di apertura al dialogo tra valutati e
organizzazioni e dunque più funzionali ad una logica di performance management.
La normativa italiana, in tema di processo fornisce alcune indicazioni. In
particolare, dalla lettura del DLgs. 150 si evince che:
• la valutazione debba avere una cadenza annuale;
79

hr.per.gov.ie/files/2012/12/PMDS-2013-Overview.doc - ultimo accesso 12/02/2016
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•
•
•
•

esiste un ciclo di gestione della performance all’interno del quale la
valutazione individuale rappresenta una delle fasi, ma non è prevista
un’articolazione di dettaglio successiva di questa fase 80;
non è prevista la fase della calibration ma, contrariamente a quanto
osservato nei casi previsti, è stata introdotta l’obbligatorietà della
distribuzione forzata;
è previsto l’obbligo di pubblicazione dei risultati dell’applicazione del
sistema di valutazione;
non è previsto il supporto di piattaforme on line, coerentemente con la
scelta di non vincolare i contenuti dei sistemi.

Delle previsioni normative proposte quella che ha trovato maggiori resistenze,
ed è nei fatti ad oggi inapplicata, fa riferimento all’introduzione della distribuzione
forzata. Anche la pubblicazione dei risultati del sistema, a livello di PA centrale,
risulta scarsamente implementata.
A tal proposito, la legge n. 124/2015 rimarca ulteriormente questo aspetto
introducendo una quota di forzatura del 10% per la distribuzione della premialità
sia per quanto riguarda i dirigenti che per quanto riguarda il resto del personale.
3.2.5 Conclusioni
L’analisi condotta in questo capitolo si basa sulla comparazione dei sistemi di
valutazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici di 8 Paesi europei e della
Commissione, lungo le seguenti dimensioni:
• livello di accentramento della disciplica dei sistemi: nelle sue dimensioni
di livello di standardizzazione delle previsioni normative e ambito di
applicazione delle stesse (estensione dei destinatari);
• finalità dei sistemi: nelle prospettive tradizionali ‘administrative’ e
‘developmental’;
• architettura dei sistemi indagata attraverso:
 presenza o meno di una scheda di valutazione;
 modalità di espressione del giudizio complessivo;
 metodi di valutazione adottati;
 attori coinvolti, oltre a valutato e valutatore;
 oggetti di valutazione;
 collegamento tra performance individuale e organizzativa;
• gestione del processo che ha preso in considerazione i seguenti elementi:
 frequenza della valutazione;
 ciclo di valutazione e ricorso a momenti di confronto formali;
 utilizzo della calibration quale fase di omogenizzazione dei giudizi;
 ricorso alla distribuzione forzata o a quote di forzatura;
80
La Delivera CIVIT n.1 del 2012 suggerisce di strutturare il ciclo di valutazione in tre fasi, quella
di definizione degli obiettivi, quella intermedia di monitoraggio e aggiornamento, e quella finale,
cui corrispondono tre colloqui formali. Inoltre, suggerisce un ricorso al feedback continuo tra
valutato e valutatore.
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trasparenza degli esiti e presenza di sistemi informatici di supporto;
valutazione della valutazione.

Il livello di accentramento ha osservato come è formalmente distribuita
l’autorità decisionale nella definizione del quadro delle regole all’interno del quale
le amministrazioni possono muoversi. L’analisi ha mostrato come accentramento e
decentramento non rappresentino due situazioni dai contorni netti e ben definiti,
quanto piuttosto gli estremi di un continuum. Pertanto sono stati individuati tre
gruppi di Paesi in funzione del livello di accentramento ‘alto’, ‘medio’ e ‘basso’.
Appartengono al primo gruppo il Belgio, la Commissone, l’Irlanda, la Lettonia, la
Polonia e il Portogallo poiché presentano, per tutto il personale, norme e linee
guida molto dettagliate. In particolare, il Belgio e il Portogallo si caratterizzano per
aver strutturato due sistemi distinti per i dirigenti e per i non dirigenti, e la Polonia
per avere un sistema rivolto ai soli dipendenti in quanto, da gennaio 2016, i
dirigenti non sono più valutati. Presentano un livello di accentramento medio il
Regno Unito e la Francia: il primo ha un sistema dettagliato e standardizzato per i
soli Senior Civil Servants, mentre per i dipendenti lascia autonomia alle
amministrazioni di definire i propri sistemi; la seconda ha introdotto un sistema di
valutazione trasversale, ma la presenza dei ‘corpi’, e delle specifiche discipline,
non ne garantisce un’applicazione diffusa ed omogenea. Da ultimo, la Spagna,
presenta un livello di accentramento basso.
In generale, nel campione di casi presi in esame, si rileva un trend di
accentramento, nella definizione dei sistemi di valutazione di dipendenti e
dirigenti pubblici.
Le finalità dei sistemi sono state analizzate nelle dimensioni ‘developmental’ e
‘administrative’. La prima ha considerato in che misura i sistemi sono orientati allo
sviluppo e alla crescita professionale. I casi sono stati divisi in tre gruppi a seconda
dell’intensità dell’orientamento allo sviluppo, rappresentata in una logica
decrescente da: 1) presenza di una sezione sul tema nella scheda di valutazione, 2)
richiamo allo sviluppo tra i contenuti dei colloqui di feedback e 3) inserimento
dello sviluppo tra le finalità generali. Appartengono al primo gruppo (orientamento
più marcato) la Commissione, l’Irlanda, la Polonia, il Portogallo e il Regno Unito.
Del secondo fanno parte il Belgio, la Francia e la Lettonia, mentre la Spagna è il
Paese che esplicita lo sviluppo solo all’interno delle finalità del sistema.
Nei Paesi considerati il trend è quello di prevedere e ‘operazionalizzare’ la
finalità ‘developmental’. Si osserva infatti come le previsioni non siano delle
semplici dichiarazioni di intenti che danno un tocco di modernità o un’illusione ai
destinatari di attenzione nei loro confronti, ma dei veri e propri tentativi di inserire
questo punto nelle logiche, negli strumenti e nei processi di gestione dei sistemi.
Per quanto riguarda lo studio delle finalità ‘administrative’, ovvero l’utilizzo dei
sistemi di valutazione per supportare alcune decisioni sui dipendenti (in particolare
quelle con ripercussioni organizzative o amministrative appunto), sono state prese
in esame: 1) la carriera economica; 2) le promozioni e 3) gli effetti delle
valutazioni negative.
Con riguardo alla prima sono stati individuati Paesi che:
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•
•

•

considerano la sola valutazione ai fini di una carriera automatica (il
Portogallo e la Polonia);
considerano oltre alla valutazione, l’anzianità di permanenza nel livello
precedente (il Belgio, la Commissione, la Francia e la Lettonia),
tracciando in sostanza un meccanismo di automazione della carriera anche
se più articolato;
considerano la sola valutazione che tuttavia non dà luogo ad automatismi
quanto piuttosto ad una idoneità a poter beneficiare dell’aumento di
stipendio (l’Irlanda e il Regno Unito).

In Spagna la disciplina della carriera orizzontale è lasciata alla singola
amministrazione. Il trend che emerge è quello di una carriera economica
sostanzialmente automatica incentrata sulla valutazione.
In tema di promozioni in Francia, Irlanda e Lettonia la valutazione costituisce un
elemento che consente al valutatore di proporre la promozione del valutato. In
Belgio, in Portogallo e nella Commissione Europea, la valutazione individuale è
uno degli elementi presi in considerazione nel caso in cui il valutato si candidi per
una promozione.
In generale, il trend che si osserva nei Paesi per cui sono state reperite
informazioni, vede la valutazione della performance individuale quale
elemento rilevante ai fini della progressione di carriera.
Sull’ultimo aspetto, gli effetti delle valutazioni negative, si sono distinti:
• Paesi che prevedono la licenziabilità (il Belgio, la Commissione, la
Spagna, la Lettonia, la Polonia e il Regno Unito);
• Paesi in cui impatta sulla carriera retributiva o le promozioni (la Francia e
l’Irlanda);
• Paesi in cui incide sul mancato rinnovo dell’incarico dei dirigenti (il
Belgio e il Portogallo).
Sulla carta si osserva la tendenza a prevedere delle conseguenze, anche
importanti, a seguito di valutazioni negative. Nella pratica, sulla base dei pochi
dati a disposizione, ma soprattutto delle interviste effettuate, tali possibilità sono
concretamente molto remote e vere e proprie eccezioni.
Da ultimo, è abbastanza evidente come in tutti i casi considerati convivano le
due tipologie di finalità (quella ‘developmental’ e quella ‘administrative’) che
spesso danno origine a tensioni interne ai sistemi stessi e ai suoi destinatari, siano
essi valutati che valutatori. I primi vorrebbero, da un lato, avere confronti franchi e
sinceri che permettano veramente di individuare spazi di crescita e miglioramento
ma, allo stesso tempo, temono di perdere delle possibilità di carriera, nelle sue
diverse accezioni; dall’altro i valutatori vorrebbero esplicitare i limiti e le traiettorie
di sviluppo possibili, ma si preoccupano di penalizzare i propri collaboratori o di
non riuscire ad accompagnarli adeguatamente (ad esempio, garantendo loro la
formazione necessaria). Tale criticità non deve però diventare l’alibi che giustifichi
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l’appiattimento sei sistemi e la loro inefficacia, ma anzi lo stimolo a trovare il
giusto equilibrio e a sfruttarne appieno le potenzialità.
Per quanto riguarda l’analisi dell’architettura dei sistemi, con riguardo alle
diverse variabili considerate, si è osservato:
• presenza o meno di una scheda di valutazione: in Irlanda, Lettonia,
Polonia, Portogallo e Regno Unito sono proposte schede di valutazione,
mentre in Belgio, Francia e Commissione Europea è stato introdotto un
report descrittivo;
• modalità di espressione del giudizio complessivo: tutti i Paesi prevedono
una sezione dedicata all’esplicitazione di un giudizio finale qualitativo che
varia per la numerosità dei giudizi previsti: si va dai 2 dell’Irlanda e della
Commissione Europea, ai 5 della Spagna, della Lettonia e della Polonia,
passando per 3 e 4 giudizi previsti, rispettivamente dal Portogallo e dal
Regno Unito, e dal Belgio;
• metodi di valutazione adottati: tutti i Paesi ricorrono ad una valutazione
gerarchica.
Si
osservano
tuttavia
una
buona
diffusione
dell’autovalutazione, quale punto di partenza della valutazione, in Belgio,
Commissione Europea, Irlanda, Lettonia, Portogallo e Regno Unito, e
alcuni tentativi di introduzione del 360° (Regno Unito, Lettonia e
Commissione);
• attori coinvolti: è contemplato un valutatore di secondo livello in Belgio,
Commissione, Francia, Portogallo e Regno Unito. In Portogallo e Lettonia
sono previsti degli organismi interni a supporto del processo. Organismi
esterni sono previsti in Belgio. A distinguersi l’Irlanda, unico Paese che
attribuisce un ruolo importante alla funzione risorse umane nella gestione
del processo (ad esempio monitoraggio degli esiti e omogeneizzazione dei
risultati);
• oggetti di valutazione: in tutti i casi osservati i sistemi si focalizzano sia
sulla valutazione di obiettivi che di competenze (ad eccezione della
Polonia dove il focus è prevalentemente su quest’ultime). Il numero di
obiettivi, le scale di valutazione relative e l’individuazione di pesi variano
da Paese a Paese, ma sono in generale disciplinati nel dettaglio. Per quanto
riguarda la valutazione delle competenze, il Belgio, l’Irlanda, la Lettonia e
il Regno Unito rimandano a framework trasversali molto articolati
(peraltro coincidenti con quelli usati per la selezione). In Portogallo e
Polonia le leggi esplicitano le competenze da valutare per figura
professionale;
• collegamento tra performance individuale e organizzativa: il Belgio e
il Portogallo esplicitano un legame molto forte tra sistemi di valutazione
della performance individuale e la performance organizzativa; l’Irlanda, la
Lettonia e il Regno Unito presentano una correlazione importante anche se
non definita nel dettaglio. Infine, i Paesi rimanenti, non sottolineano
particolarmente tale collegamento (Commissione, Spagna, Francia e
Polonia).
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I trend che emergono, relativamente all’architettura dei sistemi esaminati, sono
dunque il ricorso ad una valutazione gerarchica che però considera anche il
punto di vista del valutato (autovalutazione), la previsione di format di
valutazione (schede o strutture di report), la definizione di un giudizio di sintesi
qualitativo e l’individuazione di obiettivi e competenze, quali oggetti di
valutazione. Più in generale, si riscontra un forte orientamento a dettagliare
l’architettura dei sistemi; proprio questo aspetto, insieme a quanto previsto anche in
termini di processo, ha contribuito a qualificare l’elevato livello di
standardizzazione che ha permesso di identificare il livello di accentramento in
precedenza definito.
Da ultimo, la sintesi di quanto rilevato sulla gestione del processo:
• frequenza della valutazione: la valutazione, sia dei dirigenti che dei
dipendenti è tendenzialmente annuale. Fanno eccezione, per i dipendenti,
la Polonia e il Portogallo che hanno cadenze biennali, e per i dirigenti il
Belgio e il Portogallo dove si distingue la valutazione finale a fine
incarico, da quella annuale di monitoraggio. Anche in Lettonia i Segretari
Generali sono valutati ogni due anni;
• ciclo di valutazione e ricorso a momenti di confronto formali: tutti i
casi articolano il processo in almeno tre momenti formali: la
pianificazione, il monitoraggio e la valutazione finale. I Paesi si
differenziano per il livello di dettaglio con cui disciplinano tali momenti e
per il ricorso o meno a incontri di confronto tra valutato e valutatore.
Prevedono almeno un colloquio formale la Commissione, la Francia e la
Polonia; due colloqui la Lettonia e il Portogallo, 3 colloqui l’Irlanda e il
Regno Unito e 4 colloqui il Belgio per i dipendenti (mentre per i dirigenti
il Paese ne propone 1, eventualmente un secondo per chiarimenti
sull’autovalutazione);
• utilizzo della calibration quale fase di omogenizzazione dei giudizi:
prevedono una fase di moderazione dei giudizi per mitigare i bias tipici
della valutazione l’Irlanda, la Lettonia, il Portogallo e il Regno Unito. Gli
stessi Paesi hanno inserito a valle dei propri sistemi una distribuzione
forzata o delle quote di forzatura;
• trasparenza degli esiti e presenza di sistemi informatici di supporto:
in realtà solo l’Irlanda, il Regno Unito, la Polonia e il Portogallo si
pronunciano in tema di trasparenza dei risultati dei sistemi, mentre in ben
6 casi sono previsti sistemi di gestione automatizzati per la gestione delle
valutazioni (Belgio, Commissione, Irlanda, Lettonia, Polonia e
Portogallo);
• valutazione della valutazione: in questa direzione si sono mossi
Irlanda e Regno Unito e, in modo meno sistematico con survey una
tantum, la Francia.
Come anticipato, anche per la gestione dei processi, sono diverse le previsioni
puntuali dei Paesi considerati. I trend identificati fanno riferimento alla frequenza
annuale della valutazione, la previsione di un ciclo di valutazione e di momenti
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formali (e informali) di confronto tra capo e collaboratore e il ricorso a
strumenti di gestione informatizzati. Calibration e distribuzione forzata iniziano
a diffondersi, mentre sono ancora limitati gli orientamenti alla trasparenza dei
risultati e alla valutazione della valutazione.
Dopo aver sintetizzato e sistematizzato quanto analizzato nel corso del capitolo,
pare utile una riflessione conclusiva che rilegga i trend individuati alla luce della
distinzione proposta tra performance appraisal e performance management, così
come presentata all’inizio del capitolo.
Nella logica di Armstong (2014), performance appraisal e performance
management sono modellizzati come un insieme di trade-off. Il presente studio, a
meno di evidenti forzature, non consente di posizionare in modo netto ed
univoco i casi esaminati nelle due polarità, che costituiscono più che altro due
idealtipi. Quello che si osserva, soprattutto considerando le riforme che si sono
succedute nei Paesi considerati, è lo svolgersi di un processo evolutivo più
marcato nella definizione delle architetture, e più cauto nella disciplina dei
processi.
In effetti, il diffuso utilizzo dell’autovalutazione, il focus ricorrente sulle
competenze e la presenza di obiettivi concordati tra valutato e valutatore mostrano
un orientamento più incline al performance management, così come il timido
tentativo di sostituire rating su item specifici con giudizi qualitativi e descrittivi.
Quest’ultimo trend trova probabilmente un importante limite nella percezione che
qualitativo/descrittivo coincida con ‘soggettivo’ o ‘non obiettivo’, creando
inevitabili conflitti, laddove convivono le finalità administrative e developmental, e
ostacolando la maggior flessibilità che i sistemi di performance management
presentano.
Tuttavia, non mancano importanti retaggi del sistema di performance appraisal
come la scelta unanime del metodo gerarchico, la presenza di schede e di obiettivi
non di sviluppo individuale quali oggetto di valutazione.
D’altra parte, per ciò che concerne il processo, il ricorso alla distribuzione
forzata e alla calibration, nonché il limitato utilizzo di strumenti di ‘valutazione
della valutazione’ sono più vicini a sistemi di performance appraisal, anche se si
nota una spinta a introdurre con maggiore frequenza momenti di confronto formali
e non.
Infine, l’ancora forte e diffuso collegamento della valutazione con i sistemi di
carriera retributiva è un ulteriore aspetto che caratterizza i sistemi di performance
appraisal.
Se alcuni segnali fanno pensare ad un orientamento verso sistemi di performance
management, il processo di evoluzione non può essere considerato per quasi tutti i
casi in una fase avanzata.
Del resto, questi processi sono lunghi, richiedono forte committment,
l’investimento di ingenti risorse, lo sviluppo di competenze adeguate e orizzonti
temporali di medio-lungo periodo per valutarne gli effetti. È comunque evidente
come, almeno sulla carta, i sistemi analizzati si stiano orientando verso il
superamento del performance appraisal in una mera logica burocratica e la
previsione di sistemi piò incentrati sul dipendente e i suoi fabbisogni.
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4. Proposte di riforma per l’applicazione della
legge Madia81
di Marta Barbieri 82 , Giorgia Girosante 83 , Raffaella Saporito 84 e
Giovanni Valotti 85

4.1 Introduzione
Le seguenti proposte si fondano su due principi ispiratori: il primo considera la
dirigenza pubblica centrale un’entità omogenea, trasversale alla pubblica
amministrazione, dalla professionalità distintiva e fortemente caratterizzata in
termini di leadership pubblica; il secondo stabilisce che i concorsi per la dirigenza
danno diritto a essere abilitati al ruolo unico, ma non danno diritto ad un
incarico permanente, che può essere mantenuto solo con un aggiornamento
continuo delle conoscenze e delle competenze nel tempo e dimostrando
adeguati livelli di performance.
La cultura della performance, sia essa organizzativa che individuale, impatta
in modo rilevante sulla qualità delle politiche attuate e dei servizi erogati, pertanto
rappresenta un elemento centrale per il buon funzionamento della pubblica
amministrazione. Inoltre, una buona gestione della performance supporta le
persone a ricoprire al meglio il proprio ruolo e le motiva nel tempo a
migliorare le proprie prestazioni, accompagnandole nei loro processi di crescita
e sviluppo. La performance deve rappresentare oggetto di discussione e confronto
continui all’interno delle organizzazioni. In particolare, con riferimento ai sistemi
di valutazione della performance individuale, i dirigenti sono promotori, a tutti i
livelli, della cultura della valutazione sia come destinatari in quanto valutati, che
81

Il capitolo è frutto di un comune lavoro da parte dei ricercatori.
SDA Bocconi Professor di Public Management e Policy.
83
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SDA Bocconi Assistant Professor di Public Management e Policy.
85
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come utilizzatori in quanto, a loro volta, valutatori. A partire da queste premesse e
dall’obiettivo di creare un ‘gruppo’ di professionisti (i Senior Civil Servants)
trasversale ed omogeneo, si propone l’introduzione di un unico sistema di
valutazione per tutti i dirigenti del ruolo unico centrale. L’obiettivo della
valutazione, combinata con politiche di selezione e sviluppo innovative, è avere un
gruppo professionale altamente motivato, che non solo si distingua in ambito
pubblico ma sia in grado di competere anche con i migliori manager del privato. Le
proposte che seguono si basano inoltre sull’assunto fondamentale che la
valutazione dei dirigenti non sia un ‘momento’ annuale, ma uno dei processi
organizzativi più rilevanti, accompagnato da un’adeguata formazione (per
valutatori e valutati) e da adeguati investimenti in termini di tempo e risorse
dedicati.
Il presente capitolo si articola in due blocchi: il primo riguarda le proposte in
tema di selezione dei dirigenti pubblici centrali, mentre il secondo presenta le
proposte relative al sistema di valutazione degli stessi. Le due tabelle (Tabella 34 e
Tabella 35) riepilogano le proposte elaborate, descritte in maniera più dettagliata
nel resto del capitolo.
Tabella 34 - Sintesi delle proposte in tema di selezione dei dirigenti
pubblici centrali

Selezione: le proposte in sintesi
1. Attingere da un bacino di reclutamento senza vincoli di appartenenza al
settore pubblico
2. Differenziare gli strumenti e le procedure di selezione per il concorso e il
corso-concorso
3. Rendere trasparenti ed aperte le selezioni dei dirigenti a tempo determinato
4. Ancorare le selezioni della dirigenza (e tutti i processi di gestione) ad un
framework di competenza adottato dalla Commissione Centrale
5. Favorire la rotazione degli incarichi
6. Definire la procedura di selezione finalizzata all’attribuzione degli
incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad
uffici di livello dirigenziale generale
7. Qualificare e professionalizzare i soggetti incaricati della selezione
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Tabella 35 - Sintesi delle proposte in tema di valutazione dei dirigenti
pubblici centrali

Valutazione: le proposte in sintesi
1. Costruire un sistema di valutazione unico per i dirigenti della pubblica
amministrazione centrale
2. Introdurre la fase della ‘moderazione’ nel processo di valutazione
3. Introdurre metodologie multi-feedback per la valutazione delle
competenze trasversali
4. Valorizzare i momenti di feedback a supporto dei processi di crescita e
sviluppo
5. Definire il collegamento tra gli effetti della valutazione e il conferimento
degli incarichi
6. Introdurre una piattaforma per la gestione del sistema unico di
valutazione
7. Creare il dossier del dirigente pubblico centrale
8. Qualificare e professionalizzare i soggetti incaricati della valutazione
Al fine di agevolare la lettura, di seguito si riporta una breve sintesi che riepiloga
le funzioni degli attori coinvolti nei processi di selezione e valutazione descritti
all’interno delle proposte. Nel seguito del capitolo, comunque, le funzioni di
ciascuno degli attori coinvolti saranno approfondite più nel dettaglio.
Tabella 36 - Glossario degli attori coinvolti nei processi di selezione e
valutazione

Coinvolgime
nto nei processi
di selezione

Coinvolgime
nto nei processi
di valutazione

X

X

Commissione Centrale (istituita dalla legge n.
124 del 2015 all’art. 11 comma b con il nome di
Commissione)

X

X

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)

X

Struttura Tecnica (organismo centrale altamente
professionalizzato in tema di selezione e
valutazione, istituito dalle presenti proposte)

X

Attori
Dipartimento Funzione Pubblica (DFP)
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Coinvolgime
nto nei processi
di selezione

Attori
Commissione di Selezione Interna (istituita dalle
presenti proposte presso ciascuna Amministrazione
e coinvolta nell’attribuzione degli incarichi a tempo
determinato)
Commissione per l’attribuzione degli incarichi
(istituita dalle presenti proposte presso ciascuna
Amministrazione e coinvolta nell’attribuzione degli
incarichi)
Le direzioni del personale delle amministrazioni
centrali (o strutture affini)

Coinvolgime
nto nei processi
di valutazione

X

X

X

X

Infine, si precisa che l’oggetto dello studio e le seguenti proposte riguardano
esclusivamente il sistema di valutazione della performance individuale, mentre non
prendono in considerazione i sistemi premianti. Più in generale, è opportuno
evidenziare che valutazione e premialità sono due sistemi, per quanto collegabili,
comunque distinti e che il secondo tende troppo spesso ad oscurare la rilevanza e le
potenzialità del primo. Inoltre, lo sviluppo di qualsiasi sistema premiante è tanto
più difficoltoso quanto meno è solido il sistema di valutazione su cui si fonda.
Per queste ragioni, la ricerca si è focalizzata sullo sviluppo del sistema di
valutazione, rimandando le riflessioni sul sistema premiante, monetario e non, ad
una eventuale estensione dell’indagine e delle proposte.
4.2 Proposte in tema di selezione dei dirigenti centrali
Le sette proposte in tema di selezione dei dirigenti pubblici centrali sono di
seguito dettagliate.
Tabella 37 – Selezione: Proposta 1

Selezione - Proposta 1: Attingere da un bacino di reclutamento senza
vincoli di appartenenza al settore pubblico
• Il 50% massimo dei dirigenti pubblici accede per corso-concorso
• Alle posizioni dirigenziali accedono profili provenienti sia dal mercato del
lavoro interno che da quello esterno al settore pubblico
• Il corso-concorso seleziona persone con spiccata attitudine al ruolo, a
prescindere dall’esperienza lavorativa maturata
• Il concorso seleziona persone con significativa esperienza in posizioni di
responsabilità gestionale
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Secondo l’art 11, comma c) della Legge 124/2015, il processo di selezione della
dirigenza pubblica centrale avviene annualmente, in maniera accentrata, tramite
corso-concorso o concorso.
Definito il fabbisogno annuale dei dirigenti, viene fissato il numero dei posti
riservati al corso-concorso, comunque in misura non superiore al 50% dei
posti totali da coprire.
Si propone che sia il corso-concorso che il concorso siano aperti ad un ampio
bacino di reclutamento, senza vincoli di appartenenza al settore pubblico. Tale
proposta motiva i dipendenti pubblici ad impegnarsi in un percorso di crescita
individuale in modo da risultare nel tempo competitivi anche con candidature
provenienti da altri settori.
Al corso-concorso e al concorso possono partecipare tutti coloro che siano in
possesso del titolo di laurea magistrale. Al concorso possono partecipare solo
coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza lavorativa in ruoli di
responsabilità gestionale, provenienti sia da settore pubblico che dal settore privato.
In questa prospettiva a ciascun dipendente pubblico che abbia i requisiti previsti, è
data la possibilità di candidarsi per l’abilitazione al ruolo di dirigente,
confrontandosi anche con candidati provenienti da altre esperienze professionali.
Il corso-concorso è dunque volto a selezionare persone anche con limitata
esperienza lavorativa e con forte attitudine al ruolo, che saranno inizialmente
immesse in servizio per un triennio come funzionari.
Il concorso è orientato ad attrarre e selezionare persone con significativa
esperienza in posizioni di responsabilità gestionale.
In termini più generali, diventa importante garantire che alle posizioni
dirigenziali possano accedere profili provenienti sia dal mercato del lavoro interno
che da quello esterno.
Tabella 38 – Selezione: Proposta 2

Selezione - Proposta 2: Differenziare gli strumenti e le procedure di
selezione per il concorso e il corso-concorso
• Accentramento dell’accesso al ruolo unico dirigenziale
• Prove pre-selettive costruite sulla base dei migliori standard internazionali
• Prove di esame incentrate sull’attitudine al ruolo
• Valutazione dei titoli a parità di punteggio nelle prove d’esame
• Discrezionalità delle amministrazioni nella scelta finale del candidato
idoneo a ricoprire un incarico
Si propone che il processo di selezione avvenga in maniera differenziata per il
corso-concorso e per il concorso.
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Proposta 2.1: procedura di selezione per il corso-concorso
La Legge 124/2015 (art. 11, comma c), par. 1) prevede la ‘definizione di
requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle
migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale’.
La gestione del concorso è in capo alla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, con il supporto della Struttura Tecnica (da istituirsi, si
veda Proposta 7).
La valutazione delle candidature avviene sulla base delle seguenti fasi:
1. Valutazione dell’idoneità a partecipare al corso-concorso;
2. Valutazione delle prove pre-selettive eseguite presso la Struttura
Tecnica;
3. Selezione tramite prove di esame;
4. Svolgimento corso di formazione;
5. Triennio in posizione di funzionario;
6. Immissione nel ruolo unico.
Di seguito si presenta il dettaglio di ciascuna fase:
1. Valutazione dell’idoneità a partecipare al corso-concorso:
o Titolo di laurea magistrale (eliminazione del voto minimo)
o Conoscenza dell’inglese (certificato rilasciato da comprovate
istituzioni internazionali)
o Competenze informatiche di base (certificato rilasciato da
comprovate istituzioni abilitate a certificare le competenze
informatiche)
Chi non è in possesso del titolo di laurea, delle certificazioni della conoscenza
della lingua inglese e delle competenze informatiche, non può completare la
domanda online e pertanto non può partecipare alle pre-selezioni.
Il processo di presentazione della domanda è gestito attraverso un’application
form online, che sostituisce il CV e la domanda cartacea: tutti i documenti sono
caricati su una piattaforma online.
2. Valutazione
Tecnica:
o
o
o
o

delle prove pre-selettive eseguite presso la Struttura
Test di ragionamento verbale
Test di ragionamento numerico
Test di capacità di decision-making
Test di ragionamento astratto 86

I test di pre-selezione sono in capo alla Struttura Tecnica e possono essere
richiesti da chiunque desideri ricoprire posizioni manageriali, hanno validità
86
Tale modello di prove pre-selettive è ad esempio utilizzato presso l’EPSO (European Personnel
Selection Office).
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triennale e gli oneri sono a carico del richiedente. Al termine delle prove è
rilasciato un report di valutazione, subordinato al raggiungimento di una soglia
minima, con il punteggio conseguito.
Superata la fase di valutazione dell’idoneità a partecipare, sono valutati gli esiti
delle prove pre-selettive: sono ammessi un numero di candidati pari a 4 volte i
posti messi a concorso, sulla base del punteggio maturato.
3. Selezione tramite prove di esame:
o

o

o

Prove individuali scritte:
 Prova in-basket 87
 Nota tecnica ad un dossier multidisciplinare (per
verifica conoscenze tecniche)
Prova di gruppo:
 Simulazione di una decisione di gruppo per osservare
le competenze trasversali, relazionali, leadership e
flessibilità nei processi decisionali
Prova individuale orale:
 Intervista competency-based 88
 Intervista motivazionale

Le prove di esame si svolgono presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, per il tramite di una Commissione ad hoc nominata, che
sarà supportata dalla Struttura Tecnica per la preparazione e gestione delle prove.
Al termine delle prove di esame, in caso di parità di punteggio tra due candidati,
si procede alla valutazione dei titoli:
o
o

o

Voto di laurea magistrale (es. per la lode, per i voti sopra il
108, etc...)
Titoli di studio post-laurea:
 master universitari di primo e secondo livello, corsi di
perfezionamento, corsi di specializzazione, dottorato
 certificati: conoscenza lingue straniere (oltre
all’inglese),
certificazioni
di
competenze
specialistiche (es. project management, strumenti di
analisi statistica, etc…)
Esperienze professionali maturate in Italia, anche nel settore
privato, e all’estero

87
Per prove in-basket si intendono esercizi che simulano contenuti di lavoro reali, utilizzati per
valutare particolari competenze manageriali (problem solving, lavoro di gruppo, orientamento al
risultato e organizzazione), costruiti attraverso strumenti quali memo, e-mail, report ecc.
88
Si suggerisce il ricorso a modalità di intervista professionale che valutino le competenze dei
candidati ad esempio, sulla base del modello STAR (Situation/Task/Action/Results) o BEI
(Behavioural Events Interview).
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4. Svolgimento corso di formazione:
I vincitori sono ammessi al corso di formazione presso la SNA della durata di 12
mesi, di cui almeno 6 dedicati all’experiential learning (progetto di consulenza
presso un Ente, job shadowing, stage, ecc.). Tali attività sono sottoposte, al pari dei
moduli tradizionali, a specifica valutazione sia da parte dei docenti della SNA, che
dell’amministrazione ricevente il progetto di consulenza o ospitante lo stagista.
5. Triennio in posizione di funzionario:
Al termine del corso-concorso, che si svolgerà secondo le modalità previste dalla
relativa normativa, i vincitori sono immessi nell’amministrazione come
funzionari, per un periodo di 3 anni; si propone che durante tale periodo i
vincitori debbano ricoprire un minimo di 2 e al massimo 3 posizioni di
funzionario apicale, cui sono affidate responsabilità gestionali. Al termine del
periodo passato in ogni posizione, il dirigente responsabile è tenuto a compilare
una specifica scheda di valutazione che andrà ad arricchire il dossier personale
del singolo funzionario.
I vincitori potranno scegliere l’amministrazione, tra quelle che ne hanno fatto
richiesta, presso cui svolgere il triennio come funzionario, sulla base della
graduatoria finale.
Per ogni candidato è prodotto un dossier contenente:
 Il risultato dei test di preselezione (report relativo)
 Il report sulle prove concorsuali di esame
 Gli esiti delle prove del corso di formazione
 Le valutazioni relative alla copertura del ruolo di funzionario, nel triennio
successivo alla conclusione del corso-concorso
6. Immissione nel ruolo unico:
Alla fine del triennio è in capo alla Commissione Centrale (si veda Proposta 7)
l’immissione o meno nel ruolo unico della dirigenza, tenuto conto
dell’esperienza maturata e delle valutazioni raccolte.
Successivamente, le amministrazioni che abbiano dichiarato di voler coprire
posti in organico attraverso dirigenti provenienti dal corso-concorso, potranno
acquisire i dossier dei vincitori, e offrire la posizione ad un candidato (o le
posizioni in caso di più posti da coprire), senza vincolo di graduatoria,
eventualmente attraverso un’istruttoria che preveda, oltre all’analisi del dossier,
interviste mirate che tengano conto delle caratteristiche della posizione
rappresentate nella job description (responsabilità, principali attività, dimensioni
dell’incarico in termini di risorse da gestire, budget assegnato, ecc.), e nelle job
specification (conoscenze, competenze ed esperienze necessarie più eventuali
abilitazioni/certificazioni obbligatorie).
Questa fase non prevede in alcun modo un’ulteriore graduatoria o una relazione
sugli esiti dell’istruttoria, si conclude semplicemente con l’offerta dell’incarico a
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uno dei vincitori di concorso. Questi ultimi hanno la possibilità di declinare sino
ad un massimo di 2 offerte.
Proposta 2.2: procedura di selezione per il concorso
La gestione del concorso è in capo alla Struttura Tecnica.
La valutazione delle candidature avviene sulla base delle seguenti fasi:
1. Valutazione dell’idoneità a partecipare al concorso;
2. Valutazione delle prove pre-selettive eseguite presso la Struttura
Tecnica;
3. Selezione tramite prove di esame;
4. Valutazione dei titoli e delle esperienze;
5. Attribuzione incarico a tempo determinato;
6. Immissione nel ruolo unico.
Di seguito si presenta il dettaglio di ciascuna fase:
1. Valutazione dell’idoneità a partecipare al concorso:
o Titolo di laurea magistrale (eliminazione del voto minimo)
o Conoscenza dell’inglese (certificato rilasciato da comprovate
istituzioni internazionali)
o Competenze informatiche di base (certificato rilasciato da
comprovate istituzioni abilitate a certificare le competenze
informatiche)
Chi non è in possesso del titolo di laurea, delle certificazioni della conoscenza
della lingua inglese e delle competenze informatiche, non può chiudere la domanda
online e pertanto non può partecipare alle pre-selezioni.
Il processo di presentazione della domanda è gestito attraverso un’application
form online, che sostituisce il CV e la domanda cartacea: tutti i documenti sono
caricati su una piattaforma online.
2. Valutazione delle prove pre-selettive eseguite presso la Struttura Tecnica:
o Test di ragionamento verbale
o Test di ragionamento numerico
o Test di capacità di decision-making
o Test di ragionamento astratto
o Test relativi a conoscenze tecniche (trasversali al ruolo di dirigente)
I test di pre-selezione sono in capo alla Struttura Tecnica e possono essere
richiesti da chiunque desideri ricoprire posizioni manageriali, hanno validità
triennale e gli oneri sono a carico del richiedente. Al termine delle prove è
rilasciato un report di valutazione, subordinato al raggiungimento di una soglia
minima, con il punteggio conseguito.
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Superata la fase di valutazione dell’idoneità a partecipare, sono valutati gli esiti
delle prove pre-selettive: sono ammessi un numero di candidati pari a 4 volte i
posti messi a concorso, sulla base del punteggio maturato.
3. Selezione tramite prove di esame:
o Prove individuali scritte:
 Prova in-basket
o Prova individuale orale:
 Intervista competency-based
 Intervista motivazionale
4. Valutazione dei titoli e delle esperienze:
o Titoli di studio post-laurea:
 Master universitari di primo e secondo livello, corsi di
perfezionamento, corsi di specializzazione, dottorato
 Certificati: conoscenza lingue straniere (oltre
all’inglese),
certificazioni
di
competenze
specialistiche (es. in project management, strumenti di
analisi statistica, etc…)
o Esperienze professionali maturate in Italia e all’estero, nel
settore pubblico e privato:
 Ruoli ricoperti e principali responsabilità, budget
gestiti, persone gestite e risultati raggiunti, etc.,
valutate attraverso autocompilazione dell’application
form
 Raccolta referenze strutturate su format preimpostato
(2 portate dal candidato e 2 raccolte dalla Struttura
Tecnica)
 Presentazione lettera, da parte del candidato, di
motivazione
L’esito del concorso dà luogo ad una graduatoria relativa ai posti messi a
concorso (non sono previste riserve).
Per definire il posizionamento nella graduatoria finale, ai criteri di selezione
esplicitati potrà essere assegnata una pesatura comune a tutte le amministrazioni
quale ad esempio:
Tabella 39 – Esempio di pesatura dei criteri di selezione

Prove d’esami

Valutazione dell’esperienza

Valutazione dei titoli

50%

40%

10%
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5. Attribuzione incarico a tempo determinato:
Per l’attribuzione del primo incarico a tempo determinato, le amministrazioni
che abbiano dichiarato di voler coprire dei posti in organico attraverso dirigenti
provenienti dal concorso riceveranno i dossier dei vincitori, e potranno offrire la
posizione ad un candidato (o le posizioni in caso di più posti da coprire), senza
vincolo di graduatoria, eventualmente attraverso un’istruttoria che preveda, oltre
all’analisi del dossier, delle interviste mirate che tengano conto delle caratteristiche
della posizione rappresentate nella job description (responsabilità, principali
attività, dimensioni dell’incarico in termini di risorse da gestire, budget assegnato,
ecc.) e nella job specification (conoscenze, competenze ed esperienze necessarie
più eventuali abilitazioni/certificazioni obbligatorie). Questa fase non prevede in
alcun modo un’ulteriore graduatoria o una relazione sugli esiti dell’istruttoria, si
conclude semplicemente con l’offerta dell’incarico a uno dei vincitori di concorso.
Quest’ultimi possono declinare sino ad un massimo di 2 offerte.
Per ogni candidato è prodotto un dossier contenente:
 Il risultato dei test di preselezione (report relativo)
 Il report sulle prove di esame
 La valutazione dei titoli e delle esperienze
 Il posizionamento nella graduatoria finale
 Le valutazioni del triennio a tempo determinato
6. Immissione nel ruolo unico:
Al termine del triennio di servizio a tempo determinato, previsto dalla
normativa, si propone che l’esame finale venga gestito dalla Struttura Tecnica,
sulla base dei seguenti strumenti:
 Report prodotto dal candidato sull’esperienza accumulata e il valore
generato per l’amministrazione
 Report prodotto dal/dai responsabili diretti sull’esperienza accumulata e il
valore generato per l’amministrazione dal candidato
 Intervista competency-based sull’esperienza acquisita
L’inserimento nel ruolo unico a tempo indeterminato è in capo alla
Commissione, tenuto conto del superamento dell’esame finale e delle valutazioni
della performance del dirigente nel periodo considerato.
L’articolo 11 comma g) della Legge n. 124 del 2015 mantiene la possibilità di
assegnare gli incarichi dirigenziali, nei limiti previsti dalla norma, anche a soggetti
non appartenenti al ruolo dirigenziale, a condizione che siano previste procedure
selettive e comparative.
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Tabella 40 – Selezione: Proposta 3

Selezione - Proposta 3: Rendere trasparenti ed aperte le selezioni dei
dirigenti a tempo determinato
• Pubblicazione della job description e della job specification per le posizioni
aperte
• Superamento delle prove pre-selettive come requisito di partecipazione
• Selezione basata su intervista professionale
Il processo di selezione è istruito e gestito da una Commissione di Selezione
Interna all’amministrazione, che può chiedere il supporto della Struttura
Tecnica.
La valutazione delle candidature avviene sulla base dei seguenti fasi:
1. Pubblicazione della descrizione della posizione aperta
2. Valutazione dell’idoneità a partecipare al corso-concorso;
3. Superamento delle prove pre-selettive presso la Struttura Tecnica;
4. Selezione comparativa;
5. Attribuzione incarico a tempo determinato.
Di seguito si presenta il dettaglio di ciascuna fase:
1. Pubblicazione della descrizione della posizione aperta in termini di:
o Responsabilità, principali attività, dimensioni dell’incarico in
termini di risorse da gestire, budget assegnato (job description)
o Conoscenze, competenze ed esperienze necessarie più eventuali
abilitazioni/certificazioni obbligatorie (job specification)
o Motivazioni che spingono ad aprire l’incarico all’esterno
o Definizione dei termini del contratto (durata, remunerazione,
etc…)
2. Valutazione dell’idoneità a partecipare al concorso:
o Titolo di laurea magistrale (eliminazione del voto minimo)
o Esperienza lavorativa coerente con la posizione da ricoprire
Il processo di candidatura è gestito tramite application form on line strutturata
sulla base della job description.
3. Superamento delle prove pre-selettive presso la Struttura Tecnica:
o Test di ragionamento verbale
o Test di ragionamento numerico
o Test di capacità di decision-making
o Test di ragionamento astratto
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o

Test relativi a conoscenze tecniche (trasversali al ruolo di
dirigente)

I test di pre-selezione sono in capo alla Struttura Tecnica e possono essere
richiesti da chiunque desideri ricoprire posizioni manageriali, hanno validità
triennale e gli oneri sono a carico del richiedente. Al termine delle prove è
rilasciato un report di valutazione, subordinato al raggiungimento di una soglia
minima, con il punteggio conseguito.
Per poter accedere alla selezione comparativa, è sufficiente il raggiungimento
della soglia minima che comunque denota un livello di preparazione medio-alto.
4. Selezione comparativa sulla base di:
o esperienze professionali: (ruoli ricoperti e principali
responsabilità, budget gestiti, persone gestite, risultati raggiunti)
valutate attraverso auto-compilazione di application form,
referenze (2 portate del candidato e 2 raccolte dalla
commissione di valutazione/ente) e lettera che spieghi
l’adeguatezza del candidato al ruolo da ricoprire;
o intervista di selezione per valutare l’attitudine al ruolo e la
motivazione, e le competenze tecniche richieste.
L’esito della selezione dà luogo ad una graduatoria. Per definire il
posizionamento nella graduatoria finale, ai criteri di selezione esplicitati potrà
essere assegnata una pesatura comune a tutte le amministrazioni quale ad esempio:
Tabella 41 – Esempio di pesatura dei criteri di selezione

Intervista professionale

Esperienza

60%

40%

5. Attribuzione incarico a tempo determinato
Al dirigente che abbia superato la procedura selettiva è attribuito un incarico a
tempo determinato.
La Figura 10 sintetizza le diverse fasi previste per l’accesso al ruolo unico della
dirigenza o per l’accesso alla posizione di dirigente a tempo determinato (art. 19 D.
Lgs 165/2001).
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Tabella 42 – Selezione: Proposta 4

Selezione - Proposta 4: Ancorare le selezioni (e tutti i processi di gestione)
della dirigenza ad un framework di competenza adottato dalla Commissione
Centrale
• Un framework unico per la valutazione delle competenze trasversali
• Metodo di costruzione partecipato
L’orientamento ad una gestione centralizzata della dirigenza richiede lo sviluppo
di uno specifico modello di competenze trasversali. In questa direzione si sono
mossi diversi Paesi (si ricorda che sette casi sui nove analizzati hanno provveduto a
costruire tali framework).
È dunque necessario riflettere sulla sua costruzione e sulla sua successiva
modalità di introduzione. La letteratura internazionale sulla Public Leadership e
l’analisi delle esperienze effettuata possono essere un buon punto di partenza per
valutare le possibili competenze da inserire nel framework. Si ritiene utile
privilegiare un modello che 1) a partire dalla definizione delle competenze,
provveda a declinarle in comportamenti positivi attesi e comportamenti da evitare
(come ad es. nel Regno Unito); 2) coinvolga nello sviluppo i dirigenti stessi (un
campione rappresentativo); 3) sia testato su un campione di dirigenti prima
dell’entrata in vigore.
Tabella 43 – Selezione: Proposta 5

Selezione - Proposta 5: Favorire la rotazione degli incarichi
• Pubblicazione della job description e della job specification per ciascun
incarico
• Candidatura tramite application form
• Criteri per l’attribuzione degli incarichi comuni a tutta la PA centrale
Nel momento in cui si rende disponibile una posizione dirigenziale, poiché il
relativo incarico è giunto a termine, la legge prevede che, per coprirla, venga
avviata una procedura comparativa con avviso pubblico.
Ogni amministrazione avvalendosi della Direzione Risorse Umane rende
pubblica la descrizione della posizione (job description/specification) e mette a
disposizione la scheda di candidatura (application form) sul proprio sito. L’avviso,
la descrizione della posizione e l’application form confluiranno anche sul sito della
Funzione Pubblica. Ogni amministrazione, attraverso la costituzione di un’apposita
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Commissione, opera una selezione delle candidature sulla base dell’application
form.
I criteri di valutazione delle candidature saranno collegati a:
 Le valutazioni conseguite nei precedenti incarichi o nell’incarico attuale, in
caso di ricandidatura per la medesima posizione
 L’aderenza del profilo del candidato ai requisiti e alle caratteristiche della
posizione da ricoprire
 Le esperienze maturate in posizioni similari, per contenuto e/o complessità,
presso altre amministrazioni o all’estero
Ai criteri di selezione potrà essere assegnata una pesatura comune a tutte le
amministrazioni quale ad esempio:
Tabella 44 – Esempio di pesatura dei criteri di selezione

Valutazioni
40%

Aderenza al profilo
30%

Esperienze professionali
30%

La Commissione incaricata può condurre un’intervista professionale ai candidati
ritenuti più significativi (da 3 a 5) ai fini dell’attribuzione dell’incarico, anche per
verificarne l’aspetto motivazionale. Al termine dei colloqui indicherà il dirigente
assegnatario dell’incarico.
Tabella 45 – Selezione: Proposta 6

Selezione - Proposta 6: Definire la procedura di selezione finalizzata
all’attribuzione degli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi
corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale
• Rilevanza del ruolo della Commissione Centrale
• Discrezionalità dei vertici dell’amministrazione nella scelta all’interno della
rosa di tre nomi
Nel momento in cui si rende disponibile una posizione dirigenziale generale o un
incarico di vertice (Segretario Generale, Direttore Generale, Capo dipartimento), la
legge prevede che venga avviata una procedura comparativa con avviso pubblico.
Si propone che la Direzione Risorse Umane di ogni amministrazione renda
pubblica la descrizione della posizione (job description/specification) e metta a
disposizione la scheda di candidatura (application form) sul proprio sito. L’avviso,
la descrizione della posizione e l’application form confluiranno anche sul sito della
Funzione Pubblica.
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La Commissione Centrale, che può avvalersi anche di membri esterni
all’amministrazione (ad es. esperti di management, membri della Struttura Tecnica,
ecc.), opera una prima selezione delle candidature sulla base dell’application form.
I criteri di valutazione delle candidature saranno collegati a:
 le valutazioni conseguite nei precedenti incarichi e nell’incarico attuale;
 l’aderenza del profilo del candidato ai requisiti e alle caratteristiche della
posizione da ricoprire;
 le esperienze maturate in posizioni similari, per contenuto o complessità,
presso altre amministrazioni o all’estero.
Successivamente la Commissione Centrale conduce un’intervista professionale
ai candidati ritenuti più significativi (almeno 6) al fine di proporre
all’amministrazione una rosa di 3 nomi all’interno della quale operare la scelta
definitiva. L’intervista professionale sarà condotta utilizzando un metodo
competency-based strutturato.
La scelta sarà operata dal referente gerarchico della posizione che si va ad
individuare nell’ambito della terna selezionata.
Tabella 46 – Selezione: Proposta 7

Selezione - Proposta 7: Qualificare e professionalizzare i soggetti
incaricati della selezione
• Introduzione della Struttura Tecnica, soggetto con elevate competenze
specialistiche in tema di selezione
• Forte integrazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di selezione
• Professionalizzazione dei soggetti coinvolti e degli strumenti utilizzati


La Commissione Centrale

La Commissione Centrale indica in apposite linee guida i criteri per
l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di vertice e di direzione
generale, definendo inoltre i criteri di composizione delle Commissioni per
l’attribuzione degli incarichi interne ad ogni Amministrazione.
È in capo alla Commissione Centrale l’immissione nel ruolo unico dei
funzionari risultanti vincitori del Corso-Concorso, al termine del triennio come
funzionari. Inoltre, è responsabile della produzione della scheda di valutazione
che le Amministrazioni dovranno utilizzare per valutare le diverse posizioni che i
funzionari ricoprono nel periodo come funzionari.
Quest’organo, inoltre, è deputato alla conferma dell’assunzione a tempo
indeterminato dei vincitori di concorso, al termine del triennio di servizio a
tempo determinato, previo superamento dell’esame finale gestito dalla Struttura
Tecnica.
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La Commissione Centrale gestisce, con l’eventuale supporto della Struttura
Tecnica, la pre-selezione dei candidati agli incarichi di vertice e di direzione
generale.
La Commissione Centrale supervisiona i processi di attribuzione degli incarichi
e dirime eventuali controversie.
 La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)
La SNA bandisce e gestisce il corso-concorso come previsto dalle relative
norme e nomina la commissione di valutazione, in fase di selezione, secondo
propri criteri.
È supportata dalla Struttura Tecnica nella fase di realizzazione delle prove di
esame sulle competenze attitudinali e manageriali.


La Struttura Tecnica

I processi di selezione sono realizzati o supportati per il tramite di una Struttura
Tecnica che può essere sia una struttura pubblica dedicata (o un’unità
specializzata di un ente già esistente, ad es. Scuola Nazionale
dell’Amministrazione o Dipartimento della funzione pubblica), che un soggetto
privato selezionato attraverso procedura competitiva.
La Struttura Tecnica deve avere a disposizione una dotazione di personale
adeguata sia in termini quantitativi che qualitativi. In particolare, è fondamentale
la presenza di esperti di selezione, soggetti abilitati alla somministrazione di
test psico-attitudinali e in grado di predisporre e gestire assessment individuali
e di gruppo.
La Struttura Tecnica è il soggetto deputato allo svolgimento dei test di preselezione secondo un calendario (date e luoghi) predefinito, da pubblicare entro il
mese di dicembre di ogni anno. I test di pre-selezione saranno computer-based.
La Struttura Tecnica supporta la SNA nella preparazione e nella gestione delle
prove per il corso-concorso.
La Struttura Tecnica pianifica e gestisce i processi selettivi relativi al
concorso:
o gestione del sito per le candidature online su modello application form
o valutazione dell’idoneità, delle prove d’esame, dell’esperienze e dei titoli
o stesura graduatoria
o gestione prova di esame alla fine del triennio come dirigente a tempo
determinato
La Struttura Tecnica, qualora richiesto, indica tra i propri dipendenti i membri:
o delle Commissioni di valutazione dei candidati al corso-concorso,
nominate della SNA
o delle Commissioni di Selezione Interne, che gestiscono le procedure
finalizzate alla nomina di dirigenti a tempo determinato
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o
o

delle Commissioni per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali, interne
alle amministrazioni
a supporto della Commissione Centrale per l’attribuzione degli incarichi di
vertice

La Struttura Tecnica metterà a disposizione delle amministrazioni apposite linee
guida in merito ai requisiti necessari dei membri delle Commissioni di Selezione
Interne alle Amministrazioni (ad esempio professionalità presenti e relativa
esperienza in termini di procedure selettive, formazione continua necessaria,
numero di selezioni effettuate, ecc.), e alle tipologie di strumenti di cui dovranno
avvalersi (job description, job specification, apprication form, strutturazione
dossier, ecc.).
 Il Dipartimento della Funzione Pubblica
È responsabile di bandire il concorso, la cui gestione operativa è affidata alla
Struttura Tecnica.
È depositario di tutti i dossier, in formato elettronico, dei dirigenti che hanno
superato le prove di concorso, di corso-concorso, nonché delle selezioni per
posizioni a contratto.
Rende accessibili dal suo sito i link a tutte le posizioni aperte nelle
amministrazioni centrali.
Analizza e pubblica gli andamenti dei processi di attribuzione degli incarichi
(in particolare evidenziando i processi di mobilità dei dirigenti tra amministrazioni
diverse) e dei processi di selezione della dirigenza (in particolare evidenziando
gli effettivi bacini di reclutamento e i profili dei dirigenti selezionati).
 La Commissione di Selezione Interna
È responsabile della gestione delle procedure selettive comparative per
l’attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato all’interno di ogni
Amministrazione.
Detta Commissione sarà composta secondo i criteri definiti dalla Struttura
Tecnica e opererà secondo le linee guida definite dalla stessa.
La Commissione per l’attribuzione degli incarichi (istituita presso ciascuna
Amministrazione)
È responsabile della gestione delle procedure selettive comparative per
l’attribuzione degli incarichi dirigenziali all’interno di ogni Amministrazione.
Detta Commissione sarà composta secondo i criteri definiti dalla Commissione
Centrale e opererà secondo le linee guida definite dalla Commissione Centrale stessa.


Le direzioni del personale delle amministrazioni centrali (o strutture
affini)

185

Sistemi di selezione e valutazione dei dirigenti pubblici in Europa

Definiscono (ed aggiornano) per ciascuna posizione dirigenziale:
o la job description e la job specification di ogni posizione
o la pesatura della posizione, rispetto al modello organizzativo
o la scheda di candidatura (application form), costruita per ogni posizione, e
finalizzata a comparare i candidati sia a procedure selettive per dirigenti a
tempo determinato che per l’attribuzione degli incarichi
Inoltre:
o definiscono un piano delle carriere dirigenziali, articolando le posizioni su
più livelli di responsabilità e di remunerazione, in coerenza col modello
organizzativo e le indicazioni che saranno fornite a livello centrale (ad es.
linee guida sulla pesatura delle posizioni)
o rendono pubblico il calendario delle scadenze degli incarichi e le
tempistiche delle conseguenti selezioni
o sono responsabili dell’istruttoria del processo di valutazione comparativa
finalizzata all’attribuzione degli incarichi
o sono depositarie del dossier dei dirigenti (corredato degli esiti della
valutazione)
4.3 Proposte in tema di valutazione dei dirigenti centrali
Le otto proposte in tema di valutazione dei dirigenti pubblici centrali sono di
seguito dettagliate.
Tabella 47 – Valutazione: Proposta 1

Valutazione - Proposta 1: Costruire un sistema di valutazione unico per i
dirigenti della pubblica amministrazione centrale
• Un sistema di valutazione per tutta la dirigenza pubblica centrale
• Orientamento alla crescita e allo sviluppo, oltre che al raggiungimento dei
principali obiettivi organizzativi
• Giudizio finale qualitativo non numerico
• Capacità del dirigente di dare feedback valutata dai collaboratori
Il sistema di valutazione proposto è di tipo gerarchico e prevede che il superiore
valuti i propri collaboratori (dirigenti). Il giudizio finale riguarda più ambiti di
osservazione, e si basa, oltre che sull’osservazione diretta del superiore, su diverse
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possibili fonti: sistemi informativi dell’amministrazione, indagini di clima,
interviste con i dipendenti, 360° 89 (vedi proposta 3), dossier del dipendente, ecc..
Il sistema si fonda sui seguenti elementi:
1. Obiettivi
2. Competenze
3. Piano di miglioramento individuale
4. Competenze come valutatore
5. Giudizio globale non numerico
Di seguito si illustrano sinteticamente gli elementi sopra individuati.
1. Obiettivi:
o Da 2 a 4 obiettivi derivanti da Missioni e Programmi (più è elevato il
livello del dirigente, secondo il modello organizzativo interno, tanto
più si tratterà di obiettivi strategici, più si scende lungo la line
gerarchica della dirigenza, tanto più saranno prevalenti gli obiettivi
operativi)
o Da 2 a 4 obiettivi individuali relativi allo svolgimento di attività/servizi
legati alla posizione ricoperta
Si suggerisce di prevedere un numero minimo di obiettivi pari a 5, ed un
numero massimo pari a 8.
I sistemi di pianificazione e di programmazione e controllo prevedono e
monitorano un numero ampio di variabili. La valutazione è condotta sulla base di
un sottoinsieme di tali variabili identificato nel tempo secondo le priorità
dell’Amministrazione. Non è dunque detto che tutto ciò che è misurato (sia con
riferimento all’UO, sia con riferimento ad indici di attività individuali) confluisca
nel sistema di valutazione (ma può, ad esempio, costituire una base per
l’individuazione di futuri obiettivi).
Si propone la seguente scala di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:
o Non raggiunto (<39%)
o Parzialmente raggiunto (70-94%)
o Avviato (40-69%)
o Raggiunto (95-105%)
o Sospeso

89

Il 360°, noto anche come metodo multi-feedback, è un metodo di valutazione che prevede la
raccolta di più punti di vista sulla performance di un dipendente in termini di comportamenti
osservabili. Si sviluppa attraverso la somministrazione di questionari di valutazione a più soggetti
(non solo il superiore diretto del valutato) e prevede anche un’autovalutazione. A seconda
dell’estensione della pluralità di valutatori si parla di 180° (superiore e valutato), 270° (superiore,
pari e valutato) o 360° (superiore, pari, collaboratori e gli utenti, oltre che al valutato).
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La valutazione si baserà sul raggiungimento di target che saranno definiti per
ogni obiettivo individuato. Tali target dovranno essere prevalentemente indicatori
di efficienza, di efficacia e qualità piuttosto che indicatori relativi a rispetto di
tempistiche o processi produttivi interni (report prodotti, proposte di progetti,
numero di riunioni, numero di incontri, ecc.). In sede di colloquio di pianificazione
saranno precisati i valori da raggiungere in modo funzionale alla scala di
valutazione proposta.
Si precisa che:
 il superamento sistematico in percentuali rilevanti dai target richiede un
approfondimento e un adeguato intervento sia in sede valutativa che di
monitoraggio in corso d’anno;
 gli obiettivi sospesi per cause indipendenti dal valutato vanno segnalati e
adeguatamente motivati (anche nella scheda).
Gli obiettivi sono identificati dal valutatore, tenuto conto delle eventuali
osservazioni del valutato.
2. Competenze:
o Trasversali: derivanti dal framework di competenze dei dirigenti
pubblici centrali, utilizzato anche in fase di selezione
o Tecniche: derivanti dalla job specification relativa alla posizione
ricoperta. Tali competenze possono riguardare l’ambito normativo,
procedurale (conoscenza e applicazione di procedure interne), lo
specifico ambito di lavoro (marketing, comunicazione, ICT,
contabilità, gestione risorse umane, ecc.), la conoscenza delle lingue,
ecc..
Per la valutazione delle competenze trasversali si propone l’utilizzo dello
strumento del 360° (vedi proposta 3) che offre più prospettive di valutazione.
Per la valutazione delle competenze tecniche, il superiore può utilizzare
diverse fonti informative che vanno dalla verifica su output prodotti (attraverso le
metriche), all’osservazione diretta e alla raccolta di informazioni da
colleghi/collaboratori del valutato, ecc..
Si propone la seguente scala di valutazione delle competenze:
o Adeguata al ruolo
o Adeguata al ruolo ma con spazi di miglioramento
o Non ancora adeguata al ruolo con margini di miglioramento
significativi
o Inadeguata
Le competenze tecniche individuate (minimo 4 massimo 6) sono soggette a
cambiamento nel tempo nel momento in cui si modifica il contenuto del lavoro di
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un dirigente o nel momento in cui una competenza risulta adeguata al ruolo in
maniera consolidata (valutazione migliore per due anni consecutivi).
3. Piano di miglioramento individuale
Questa sezione della scheda deve essere gestita in una logica di continuità nel
tempo. Alcune conoscenze/competenze necessitano di tempi certamente superiori
all’anno per poter essere sviluppate e successivamente valutate. Pertanto la sezione
va gestita in una logica ‘rolling’ con obiettivi riferiti anche ad un arco temporale
superiore all’anno, ma con target riconducibili al periodo osservato.
Nel piano dovranno essere indicati:
o Gli obiettivi di sviluppo da raggiungere e le ricadute attese per
l’amministrazione (relazione con obiettivi fissati e/o competenze da
sviluppare)
o Le modalità con cui si intendono raggiungere (training on the job, job
shadowing, autoformazione, corsi interni, corsi esterni, ecc.), gli
eventuali oneri per l’amministrazione e i tempi necessari
o Le modalità con cui si valuterà il raggiungimento degli obiettivi
o Il monitoraggio
In questa sezione devono essere specificate le giornate di formazione, e i
relativi temi, seguite durante l’anno. Tali giornate saranno distinte tra formazione
obbligatoria, formazione tecnico/giuridica e formazione manageriale.
Il piano di miglioramento (gli obiettivi e i target indicati) è oggetto di
valutazione secondo la seguente scala:
o In linea con le aspettative
o Parzialmente in linea con le aspettative
o Non in linea con le aspettative
4. Competenze come valutatore
Ogni anno, al termine del processo di valutazione dei collaboratori direttamente
valutati da un dirigente, il superiore del dirigente valutato analizza l’accuratezza
delle schede di valutazione e la differenziazione dei giudizi; verifica l’effettivo
svolgimento e la qualità dei colloqui di feedback e ne chiede riscontro, a
campione, ad alcuni valutati.
Il modo con cui è stato ricoperto il ruolo del valutatore è quindi giudicato in base
alla seguente scala:
o In linea con le aspettative
o Non in linea con le aspettative
Per avere una valutazione in ‘linea con aspettative’, tutti e tre i criteri previsti
devono essere rispettati.
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5. Giudizio globale non numerico
Il giudizio globale non è da intendersi quale media degli ambiti di
valutazione che il sistema considera. Al termine del processo, nel rispetto delle
responsabilità che la legge gli riconosce, il superiore stabilisce la collocazione del
valutato in una delle seguenti fasce:
o Eccellente
o Adeguato
o Parzialmente adeguato
o Inadeguato
Le valutazioni ‘eccellente’ e ‘adeguato’ sintetizzano una valutazione positiva.
Solo il 10% dei valutati, da parte di un responsabile, può essere inserito nella
fascia di eccellenza. Tale inserimento va comunque accompagnato da una
motivazione scritta. Nel caso in cui il numero dei valutati da parte di un
responsabile sia inferiore a 10, l’eccellenza deve essere concordata attraverso il
momento della ‘moderazione’ (vedi Proposta 2), dove livelli dirigenziali simili si
confrontano sull’omogeneizzazione dei giudizi finali.
Tabella 48 – Valutazione: Proposta 2

Valutazione - Proposta 2: Introdurre la fase della ‘moderazione’ nel
processo di valutazione
• Omogeneizzazione ex ante degli obiettivi assegnati
• Omogeneizzazione dei giudizi assegnati in modo da stemperare la presenza
delle distorsioni tipiche dei processi di valutazione
• Supporto di esperti durante gli incontri tra dirigenti
Per aumentare la fiducia dei dirigenti nel processo di valutazione si ritiene utile
introdurre, come avviene in altri contesti, due momenti di ‘moderazione dei
giudizi’ che servano a mitigare l’effetto della presenza di più valutatori (e quindi di
aspettative diverse e diversi metri di giudizio). Questi momenti riguardano sia la
fase iniziale, che quella finale del processo. In particolare, all’inizio gli incontri di
moderazione servono a omogeneizzare ex ante gli obiettivi assegnati per fare in
modo che i dirigenti appartenenti allo stesso livello, come da modello
organizzativo interno all’amministrazione, abbiano soglie di complessità simili da
gestire; allo stesso modo, al termine del processo, è utile confrontare i giudizi
assegnati in modo da stemperare la presenza, inevitabile, di approcci valutativi
differenti.
Queste fasi aggiuntive, se da un lato servono a contenere alcuni bias tipici dei
sistemi di valutazione, dall’altro aumentano il commitment dei valutatori, rendono
più semplice l’assegnazione di giudizi più bassi (in quanto ci si confronta in un

190

Proposte di riforma per l'applicazione della legge Madia

contesto allargato di pari), riducono la possibilità che i giudizi siano messi in
discussione e, da ultimo, permettono di individuare i ‘migliori’ performer in modo
più trasparente e condiviso.
Sostanzialmente si tratta di organizzare incontri tra livelli manageriali che
gestiscono dirigenti con livelli di responsabilità similari, durante i quali si esplicita
come si è arrivati ad assegnare il giudizio e quali sono gli elementi che hanno fatto
propendere per la valutazione assegnata (in particolare ci si focalizza sulle
attribuzioni dei giudizi di eccellenza o di inadeguatezza). Si condividono dunque le
informazioni per confrontarsi sui ‘livelli di performance’ attesi ed effettivamente
dimostrati (per verificare che la cosiddetta ‘asticella’, sulla cui base si valuta, sia
sufficientemente allineata). Gli incontri di moderazione possono essere supportati
(scelta peraltro consigliata soprattutto in fase di attivazione) dalla presenza di
professionisti, esperti nella gestione di dinamiche di gruppo, che possono
intervenire in caso di eventuali conflitti. Si propone che, all’interno della Struttura
Tecnica, sia presente un pool di esperti a disposizione delle amministrazioni a
supporto dello svolgimento di questa fase.
La gestione di questi momenti può essere integrata con la stesura di brevi linee
guida, redatte dalla Struttura Tecnica, che individuino i criteri di riferimento per le
decisioni. Ad esempio, possono essere individuati, in caso di valutazioni simili, gli
ambiti di valutazione di maggior importanza o alcuni criteri aggiuntivi che possono
far propendere le scelte in una direzione piuttosto che in un’altra (nel caso si
debbano, ad esempio, individuare i dirigenti ‘eccellenti’).
Tabella 49 – Valutazione: Proposta 3

Valutazione - Proposta 3: Introdurre metodologie multi-feedback per la
valutazione delle competenze trasversali
• Integrare diversi punti di vista per costruire il giudizio sulle competenze
trasversali del valutato (es. 360°)
• Coinvolgimento di esperti a supporto dell’introduzione di metodologie multifeedback
La creazione di uno strumento di valutazione multi-feedback (ad es. 360°) per
la valutazione delle competenze trasversali non deve essere visto nell’unica
prospettiva di poter fruire di un giudizio composito la cui fonte non sia un’unica
persona, e dunque in linea teorica più oggettivo e più tutelante il valutatore e il
valutato, bensì come un’opportunità per il dirigente di avere un feedback più
articolato e quindi più funzionale ad una logica di crescita e di sviluppo continui.
Le amministrazioni pubbliche centrali fruiscono di un modello unico di
valutazione multi-feedback per la dirigenza, costruito sulla base al framework
delle competenze per i dirigenti. La gestione è in capo alle singole
amministrazioni sulla base delle indicazioni (Linee Guida) fornite dalla Struttura
Tecnica.
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Qualora le amministrazioni abbiano le professionalità interne adeguate e qualora
il dipendente ne faccia richiesta, i risultati del multi-feedback possono essere
discussi con esperti.
I risultati del colloquio possono supportare il processo di individuazione di
possibili obiettivi da inserire nel piano di miglioramento.
Il metodo di valutazione multi-feedback deve essere redatto secondo le migliori
esperienze nazionali e internazionali, pubbliche e private; deve essere semplice,
immediato e costruito a partire da comportamenti osservabili.
Tabella 50 – Valutazione: Proposta 4

Valutazione - Proposta 4: valorizzare i momenti di feedback a supporto
dei processi di crescita e sviluppo
• Feedback formali e informali come perno della relazione capocollaboratore
• Capacità di dare feedback quale competenza distintiva del dirigente
• Reverse feedback a supporto della crescita del dirigente
Per costruire sistemi di valutazione che sempre più si avvicino alla logica del
‘performance management’, ovvero a quel processo continuo di identificazione,
misurazione e sviluppo della performance degli individui, è necessario passare da
una visione ristretta di ‘valutazione’ della prestazione di un dirigente a quella
allargata di ‘gestione’ della prestazione. A caratterizzare questo passaggio la
particolare attenzione che deve essere attribuita ai momenti di feedback,
ovvero agli incontri di restituzione e di confronto su quanto osservato e raccolto,
finalizzati alla definizione di eventuali azioni correttive e di sviluppo.
I feedback, sia nella loro dimensione formale che in quella informale, devono
diventare uno strumento continuo di lavoro, nel rapporto capo-collaboratore.
Pertanto si suggerisce che il ciclo di valutazione sia costruito intorno a tre
momenti di confronto formale tra il dirigente e il suo superiore:
1. Colloquio iniziale
o Momento in cui, tramite un confronto fra il valutatore e il valutato,
si stabiliscono:
 gli obiettivi da raggiungere, i target specifici su cui si sarà
valutati e i differenti livelli di prestazione possibili (in
funzione della scala utilizzata);
 i comportamenti attesi rispetto alle competenze trasversali
previste dal framework delle competenze per i dirigenti
centrali;
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le competenze tecniche che saranno valutate e i relativi
comportamenti attesi;
gli stati di avanzamento attesi da piano di miglioramento
individuale e gli eventuali nuovi obiettivi inseriti a seguito
del colloquio finale;
le eventuali indicazioni sulle competenze di valutazione
del valutato.

Obiettivi e competenze devono essere coerenti alla traiettoria di crescita e
sviluppo pensata per il valutato.
2. Colloquio intermedio.
o Nell’incontro di metà ciclo, il valutatore monitora la
performance del valutato e la discute con l’interessato,
verificando l’eventuale sopraggiungimento di elementi, endogeni o
esogeni, che possano interferire con il normale perseguimento di
quanto stabilito durante il colloquio iniziale.
o Durante questo momento, si decide se integrare, modificare o
aggiornare gli obiettivi da raggiungere e le competenze da
dimostrare. Il valutatore mette a disposizione del valutato gli
strumenti ritenuti più efficaci per perseguire quanto concordato, ivi
compreso la possibilità di mentoring interno o coaching.
3. Colloquio finale.
o A conclusione del ciclo di valutazione, valutatore e valutato
discutono la performance annuale in termini di obiettivi
raggiunti, competenze dimostrate e raggiungimento degli obiettivi
del piano individuale di miglioramento, prendendo in
considerazione le eventuali cause o i fattori di contesto che hanno
prodotto scostamenti rispetto a quanto stabilito durante il colloquio
iniziale e quello intermedio.
Se il colloquio iniziale e quello intermedio sono stati gestiti
correttamente, e se durante l’anno sono stati dati feedback anche
informali sull’operato del dirigente, nel colloquio finale la parte
rivolta al confronto sul passato può non essere quella
preponderante. Tale momento costituisce infatti anche l’occasione
per ‘aprire sul futuro’, sulle aspettative del valutato, sulla
valutazione di possibili percorsi di crescita, ecc.. Queste riflessioni
saranno successivamente sistematizzate in sede di colloquio
iniziale.
o Tale colloquio è inoltre un’occasione per il valutatore per
raccogliere un reverse feedback, in cui si evidenziano eventuali
punti di miglioramento nella gestione del processo di valutazione

193

Sistemi di selezione e valutazione dei dirigenti pubblici in Europa

da parte del superiore (che ricordiamo essere valutato sulle sue
competenze di valutazione).
Resta inteso che la strutturazione del ciclo di valutazione attraverso questi tre
momenti formali rappresenta la ‘configurazione minima’ del ciclo di valutazione
che ciascun individuo deve avere per il supporto alla sua crescita e al suo sviluppo.
Tuttavia, in un’ottica di feedback continuo, valutatore e valutato possono
concordare ulteriori occasioni informali di confronto.
Al fine di supportare il processo di crescita e sviluppo, il valutatore può
individuare un profilo più senior che supporti il valutato, tramite attività di
mentoring, nel raggiungimento dei suoi obiettivi e nello sviluppo delle sue
competenze.
Tabella 51 – Valutazione: Proposta 5

Valutazione - Proposta 5: Definire il collegamento tra gli effetti della
valutazione e il conferimento degli incarichi
• Valutazione quale elemento centrale nella valutazione dell’incarico
• Relazione di fine incarico con indicazione delle competenze sviluppate e
dei risultati raggiunti
• Tre valutazioni positive con almeno una ‘eccellenza’ per proroga incarico
• Decadenza dall’incarico in seguito a valutazioni ‘inadeguate’
In sede di valutazione dei requisiti per l’attribuzione di un incarico la variabile
‘valutazione’ avrà un predefinito peso percentuale uguale per tutte le
amministrazioni. A titolo di esempio, applicando quanto previsto nella Proposta 5
in tema di selezione, ipotizzando dunque un’incidenza pari al 40% si prevede di
considerare tale percentuale equivalente a 40 punti teorici, da assegnare sulla base
delle valutazioni annuali relative all’incarico (e alla sua eventuale proroga).
I punti delle valutazioni annuali si potrebbero calcolare come percentuale
derivante dalla media delle valutazioni del periodo, considerando che al
giudizio qualitativo corrispondono i seguenti valori:
o Eccellente (10 punti)
o Adeguato (7 punti)
o Parzialmente adeguato (4 punti)
o Inadeguato (0 punti)
A titolo di esempio, se un dirigente nel quadriennio ha maturato una valutazione
Eccellente e tre adeguate, con una media pari a 7,75 sul quadriennio, cumulerà 31
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punti (il 77,5% di 40). Un dirigente che in 6 anni ha sei valutazioni adeguate, avrà
una media di 7 pari a 28 punti (70% di 30).
Al termine dei 4 anni (6 anni) il valutato è tenuto a scrivere una relazione
relativa al periodo dell’incarico in cui espliciti l’esperienza cumulata e le ricadute
organizzative del suo operato (risultati generati). Tale relazione deve essere
validata dal superiore gerarchico.
Per la proroga di un incarico per un ulteriore biennio sono necessarie almeno 3
valutazioni positive di cui almeno una di ‘Eccellenza’, nel quadriennio considerato.
Due valutazioni annuali con giudizio Inadeguato, nello stesso incarico,
comportano la decadenza immediata dall’incarico.
Tabella 52 – Valutazione: Proposta 6

Valutazione - Proposta 6: Introdurre una piattaforma per la gestione del
sistema unico di valutazione
• Piattaforma comune per la gestione della valutazione
• Massimizzazione dell’efficienza del processo di valutazione
Il sistema unico di valutazione delle performance individuali è supportato da una
piattaforma digitale di gestione, strutturata tramite l’utilizzo di applicativi IT atti a
garantire un’elevata efficacia in termini di fruibilità e trasparenza.
Nello specifico, la costruzione della piattaforma è informata a criteri di:
• immediatezza: per garantire il costante aggiornamento degli obiettivi e
delle competenze valutate e i dati relativi
• integrazione: per incentivare la comunicazione e lo scambio di
informazioni inter/infra organizzativo
• trasparenza: per permettere agli utilizzatori della piattaforma un’efficace
fruibilità delle informazioni e per alimentare la sezione trasparenza dei siti
in tema di valutazione e premialità
La piattaforma può essere utilizzata anche ai fini della gestione dei dossier dei
dirigenti (vedi Proposta 7).
Tabella 53 – Valutazione: Proposta 7

Valutazione - Proposta 7: Creare il dossier del dirigente pubblico centrale
• Sistema informativo integrato sullo sviluppo e sulla crescita del dirigente
• Dossier digitale
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Il dossier del dirigente rappresenta una delle fonti utilizzate (assieme a sistemi
informativi dell’amministrazione, indagini di clima, interviste con i dipendenti,
valutazione 360°) per la formulazione del giudizio finale di valutazione.
Nello specifico, il contenuto di tale dossier eventualmente include:
• le certificazioni ottenute (di tipo linguistico, informatico etc.), ivi comprese
quelle necessarie al conseguimento dell’idoneità a partecipare al concorso
o al corso-concorso
• le pubblicazioni su riviste scientifiche e/o professionali, nonché la
presentazione di paper a convegni nazionali e internazionali sulle materie
attinenti alla carriera professionale del dipendente
• la descrizione dei periodi di formazione e/o lavoro trascorsi sul territorio
nazionale e/o all’estero
• le note di merito e i provvedimenti disciplinari a carico del dipendente
• la partecipazione a convegni/corsi/workshop e, più in generale, eventi di
formazione in materie attinenti alla carriera professionale del dipendente
• ogni altra informazione atta a permettere una formulazione del giudizio
finale quanto più aderente al percorso di crescita del dipendente
Confluiscono inoltre nel dossier del dipendente le valutazioni della performance
annuali e le eventuali valutazioni conseguite nel periodo come funzionario da
vincitore di corso-concorso o nel triennio a tempo determinato come vincitore di
concorso. Confluisce inoltre la valutazione finale dell’incarico.
I dossier dei dirigenti pubblici sono gestiti digitalmente.
Tabella 54 – Valutazione: Proposta 8

Valutazione - Proposta 8: Qualificare e professionalizzare i soggetti
incaricati della valutazione
• Professionalizzazione delle competenze di valutazione a tutti i livelli
istituzionali e organizzativi
• Stesura di linee guida a supporto di amministrazioni e dirigenti


Il Dipartimento della Funzione Pubblica

o
o

Archivia i dossier dei dirigenti
Compie un’analisi sistematica sulla qualità degli obiettivi assegnati ai
dirigenti della pubblica amministrazione centrale
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La Direzione risorse umane

o

Gestisce e supervisiona l’intero processo di valutazione, supportando
valutatori e valutati qualora richiesto
Gestisce la somministrazione del 360 (avvalendosi eventualmente del
supporto della Struttura Tecnica o di soggetti esterni)
Gestisce i momenti di moderazione degli obiettivi e dei giudizi finali
Verifica la corretta alimentazione dei dossier dei dirigenti e li inoltra al
Dipartimento della funzione pubblica
Supporta i valutatori di seconda istanza in caso di richiesta di riesame da
parte del valutato

o
o
o
o


Il Dirigente valutatore

o

o
o

Garantisce la massima riservatezza sulle informazioni di cui si viene a
conoscenza nei momenti di ‘moderazione’
Funge da valutatore di seconda istanza nel caso in cui abbia alle proprie
dipendenze dirigenti valutatori di prima istanza
Partecipa attivamente alle valutazioni attraverso strumenti multi-feedback
Si impegna nella gestione dei momenti di feed-back ai propri collaboratori



La Struttura Tecnica

o

Redige le linee guida per la gestione del multisource feedback all’interno
delle amministrazioni

o
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Appendice

Belgio
di Piergiacomo Mion 90

1. Dimensioni e profilo del pubblico impiego
Il Belgio ha registrato al primo gennaio 2014 una popolazione di 11.150.516
abitanti e conta circa 840.000 dipendenti pubblici, pari a circa 13 ogni 1.000
abitanti, con un’incidenza sulla popolazione di poco superiore al 13%. Il settore
pubblico rappresentava nel 2013 il 19,7% della forza lavoro 91.
A livello federale, i dipendenti pubblici sono 68.196, di cui il 53% donne. I
dirigenti federali sono in totale 197, di cui il 78% circa sono uomini 92.
2. Inquadramento del sistema
2.1 Caratteristiche generali
Il Belgio si caratterizza per una struttura federale il cui sistema di pubblico
impiego è oggetto di trattazione in questa ricerca. Le riforme costituzionali
intercorse dagli anni 2000 hanno portato all’abolizione dei Ministeri a livello
federale e all’introduzione di Servizi Pubblici Federali - Services Publics Fédéraux
(SPF) - con competenze e funzioni specifiche. Per quanto riguarda il pubblico
impiego, l’istituto di riferimento è il Servizio Pubblico Federale Personale e
Organizzazione (SPF Personnel et Organisation); la sua mission 93 è quella di
sviluppare una politica delle risorse umane federale dinamica e strategica e di
fornire prodotti e servizi che soddisfino le esigenze delle amministrazioni
pubbliche federali.
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Fedweb, Statistique www.fedweb.belgium.be/fr/statistiques.
93
SPF Personnel et Organisation. Mission. www.fedweb.belgium.be/fr/spf_p-o/mission.
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Nel sistema di pubblico impiego belga i dipendenti possono essere suddivisi in
due ampie categorie: i dirigenti e i funzionari. Sono considerati dirigenti, ad
esempio, i dipendenti che ricoprono la funzione di Presidente del Comitato di
Direzione, di Direttore Generale di un SPF, il Direttore di Dipartimento di un SPF
e il Direttore di sede Regionale di un SPF 94. Il Direttore Generale di un SPF, il
Direttore di Dipartimento di un SPF e il Direttore di sede Regionale di un SPF sono
considerati rispettivamente dirigenti di I, II e III fascia (Figura 11 95). I dirigenti
vengono nominati attraverso un Regio Decreto su proposta del Ministro
competente e del Presidente di Comitato 96; il loro mandato ha una durata di 6 anni,
rinnovabile e svincolato dai cicli politici 97. Il Presidente di Comitato invece è una
nomina politica e il suo mandato è legato alla durata della legislatura.
I funzionari federali invece sono divisi in quattro livelli: A, B, C, D (Figura 11).
Le responsabilità e le competenze richieste sono decrescenti. I funzionari di livello
A, a loro volta, sono divisi in cinque classi: A1, A2, A3, A4, A5; le cinque classi
richiedono anzianità e competenze crescenti e sono suddivise in 24 categorie
salariali.
Figura 11 – Inquadramento del Sistema Federale

Fonte: nostra elaborazione su AR 29 Ottobre 1937

Il passaggio da una categoria salariale alla successiva può avvenire
internamente, secondo criteri di anzianità e performance precisi. Il passaggio da un
livello e da una classe alla successiva può avvenire internamente attraverso un
processo di selezione interno e se tutti i requisiti richiesti sono soddisfatti.

94
L’unico Servizio Pubblico Federale dotato di sedi regionali è il Servizio Pubblico Federale
Finanze.
95
Arrêté Royal du 2 Octobre 1937 Portant le Statut des Agents de L'Etat.
96
Arrêté Royal du 29 Octobre 2001 Relatif à la Désignation et à l’Exercice des Fonctions de
Management dans les Services Publics Fédéraux.
97
Ibidem.
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2.2 La Mappatura Federale
La Pubblica Amministrazione federale è molto attenta nel comunicare le
aspettative e i requisiti richiesti per ciascuna funzione per facilitare una migliore
organizzazione del lavoro e per migliorarne le condizioni. Per questo motivo, ha
creato una ‘Mappatura Federale’ accessibile online 98 e disponibile al pubblico, in
cui ciascun dipendente o interessato a lavorare all’interno della Pubblica
Amministrazione federale, può ricercare una specifica funzione e conoscerne le
attività svolte e le aspettative per ogni funzione.
La ricerca avviene per livello, classe e specifica Pubblica Amministrazione. Ad
esempio è possibile ricercare la descrizione di una funzione di Responsabile
Formazione di livello A, classe A1 presso l’SPF Personale e Organizzazione
(Figura 12).
Figura 12 – Esempio di Descrizione di Funzione dalla Mappatura Federale

Fonte: www.cartographiefederale.be

Cartographie Fédérale. Fonctions Fédérales et Familles de Fonctions.
www.cartographiefederale.be
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La Mappatura Federale offre ai cittadini una panoramica delle funzioni svolte e
la descrizione di ciascuna funzione, mentre ai dipendenti l’opportunità di
approfondire le responsabilità per ciascuna funzione e di conseguenza le aspettative
sui risultati attesi. Inoltre, ciascun Dipartimento di Risorse Umane federale utilizza
questa mappatura per il reclutamento e la selezione ed anche per pianificare lo
sviluppo di carriera di ciascun dipendente.
3. Selezione
Le disposizioni normative per il reclutamento e la selezione dei funzionari
pubblici federali sono contenute all’interno del Regio Decreto del 2 Ottobre 1937
recante disposizioni sui Dipendenti Pubblici 99 . I processi di selezione dei
dipendenti pubblici sono gestiti attraverso un’organizzazione dedicata, che opera
sotto l’SPF Personale e Organizzazione: SELOR. SELOR si occupa della selezione
dei candidati e, in parte, della formazione dei dipendenti e dell’avanzamento di
carriera dei dipendenti pubblici federali. Collabora con oltre 150 Pubbliche
Amministrazioni occupandosi principalmente del reclutamento e selezione dei
dipendenti pubblici federali, ma anche dei dipendenti pubblici a livello comunale e
regionale.
La selezione organizzata da SELOR si basa su alcuni prerequisiti legati al titolo
di studio e alla pregressa esperienza del candidato. Il coinvolgimento di SELOR
nel processo di selezione non è sempre obbligatorio; infatti ciascun SPF o
Dipartimento di un SPF può decidere se utilizzare il supporto di SELOR per un
reclutamento interno o se gestire autonomamente la fase di selezione. SELOR è
invece il selezionatore principale per tutti i processi di reclutamento e selezione
aperti anche candidati esterni alla Pubblica Amministrazione 100.
SELOR gestisce la selezione dei dipendenti pubblici attraverso un portale online.
Tutti coloro i quali si vogliono candidare per una posizione attraverso SELOR
(reclutamento interno o esterno) devono registrarsi sul portale dedicato e creare un
profilo personale, inserendo oltre ai dati personali anche i dettagli sul livello di
istruzione, pregressa esperienza e motivazione al fine facilitare il processo di preselezione e la verifica dei requisiti minimi richiesti, prima di essere ammessi al
processo di selezione vero e proprio.
Per quanto riguarda i requisiti minimi in termini di istruzione e pregressa
esperienza, il personale pubblico di livello A, deve essere in possesso di un
diploma universitario (master o laurea) o equivalente. Il personale senza esperienza
lavorativa pregressa o con esperienza limitata, in possesso di un diploma
universitario può essere assunto in una funzione di classe A1 o A2. Se invece si
dispone di esperienza lavorativa, si può essere assunti in una funzione di classe A3
(sei anni di esperienza pregressa) o di classe A4 (nove anni di esperienza
Ibidem.
Generalmente SELOR è coinvolta per la selezione e reclutamento di candidati di classe A1 e
A2, mentre per le classi A3, A4 e A5 le Pubbliche Amministrazioni tendono a gestire il processo
di selezione e reclutamento internamente.
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100

204

Belgio

pregressa). Per essere assunti ad un livello B è necessario avere un diploma di
laurea o essere stati promossi dal livello C. Per essere assunti ad un livello C è
necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore o essere stati
promossi dal livello D. Infine, il personale di livello D non ha bisogno di alcun
requisito scolastico. Per le funzioni di classi A3 ed A4 è necessario verificare che
non vi sia nessun candidato interno prima di poter bandire una posizione a
candidati esterni. Per l’accesso a funzioni di classe A5 la procedura può essere
invece solo interna e mai aperta al reclutamento esterno.
La selezione dei candidati avviene attraverso l’organizzazione di un processo di
selezione comparativo con l’obiettivo di stilare una lista dei migliori candidati. La
selezione comparativa per i funzionari di livello A si articola in tre fasi ed ha come
obiettivo quello di valutare le competenze piuttosto che la conoscenza dei
candidati.
La prima fase consiste in un test di problem-solving attraverso una simulazione
di un problema reale, un test di giudizio situazionale e un test di reasoning. Il test è
svolto al computer presso la sede di SELOR e dura 3 ore e 30 minuti. Qualora il
candidato abbia già superato questa prima fase durante altre selezioni, non dovrà
ripetere il test; qualora invece il candidato abbia svolto il test ma non lo abbia
superato, non potrà riprovare per i 6 mesi successivi.
La seconda fase vuole valutare l'acquisizione di conoscenze; i candidati che
hanno superato la prima fase devono completare quattro corsi presso un'università
o scuola di specializzazione accreditata presso l’SPF Personale e Organizzazione.
Questa fase è obbligatoria se i candidati non hanno già ottenuto un titolo di laurea
specialistica (o superiore). I corsi sono pagati dalla Pubblica Amministrazione,
sono di 4 crediti (ECTS) ciascuno e devono essere focalizzati su almeno una
materia tra giurisprudenza, economia o finanza pubblica mentre gli altri tre sono
scelti d’accordo con il Direttore di SELOR, in base al profilo ed alle competenze
richieste per ciascuna posizione. Per ottenere l’accesso alla terza ed ultima fase
della selezione, alla fine dei corsi le conoscenze acquisite dovranno essere
verificate attraverso un esame somministrato dal soggetto che eroga i corsi.
La terza fase infine consiste in un test volto a verificare le competenze specifiche
necessarie per la funzione che si andrà a svolgere. Le prove possono essere scritte o
informatizzate e si svolgono presso la sede di SELOR. La terza fase include sempre
un colloquio orale da svolgersi con il responsabile delle Risorse Umane della
Pubblica Amministrazione che ha richiesto il processo di selezione.
Al termine di queste fasi di selezione SELOR stila una lista di candidati idonei i
quali sono sottoposti all’attenzione del SPF che ha richiesto la selezione. La lista
rimane valida per un periodo di 2 anni. Passati 3 mesi dalla formazione della lista
di candidati, la lista viene resa disponibile a tutte le Pubbliche Amministrazioni
federali che possono contattare i candidati idonei per una posizione aperta.
La selezione per i funzionari di livello B e C si divide invece in due fasi,
successive alla verifica dei requisiti minimi richiesti per la posizione specifica. La
prima fase è un test generale per testare le competenze personali del candidato
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mentre la seconda fase consiste in un test più specifico volto a verificare le
competenze specifiche necessarie per le funzioni che si andranno a svolgere.
Nel corso del 2015, SELOR ha reclutato 7.792 candidati contro gli oltre 167.862
del 2014, per un totale di 2.849 candidati selezionati nel 2015 (contro i 4.792 del
2014) 101.
La maggior parte dei candidati sono stati selezionati per posizioni di livello C
(35%) mentre solo il 5% sono stati selezionati per posizioni di livello D.
Figura 13 – Reclutamento 2015 per livello (Funzionari Pubblici)

Fonte: SELOR. Rapport 2015

L’avanzamento di carriera interno è possibile se il dipendente rispetta i criteri di
anzianità lavorativa e ha ottenuto le valutazioni 'eccezionale' o 'allineato alle
aspettative' durante l’ultima valutazione (la valutazione dei funzionari verrà
discussa nel dettaglio successivamente).
Come anticipato, una posizione nella classe A2 può essere aperta solo al
reclutamento esterno mentre una posizione nella classe A5 non può mai essere
aperta al reclutamento esterno. Per questo la possibilità di accesso alla classe A5
tramite avanzamento di carriera interno può essere deciso solo dal Ministro
competente.
Quando una posizione è dichiarata vacante e dev’essere assegnata mediante
promozione interna, la procedura prevede più fasi. L'avviso di posto vacante viene
prima portato all'attenzione dei dipendenti con i requisiti per essere promossi. Il
Comitato Direttivo di ciascun SPF definisce la procedura che gli permetterà di
selezionare il miglior candidato. Ad esempio, può scegliere di coinvolgere SELOR
per la valutazione delle competenze e gestire le altre fasi internamente, o anche non
coinvolgere SELOR in alcuna fase. I migliori candidati (al massimo cinque) sono
poi inseriti in una classifica e candidati per la promozione. Il Comitato Direttivo
stila una classifica finale dei migliori candidati e a quello ritenuto migliore viene
offerta la posizione di lavoro vacante. La proposta finale di classificazione è
101
SELOR. Rapport
2015_FR_DEF.pdf.

2015.

Chiffres

SELOR.
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motivata e comunicata per iscritto a tutti i candidati che hanno presentato una
domanda valida.
Quando la posizione è accessibile attraverso la mobilità interna alla Pubblica
Amministrazione (altri SPF/ Agenzie Federali) e a persone esterne, SELOR è
coinvolto e organizza una selezione comparativa come descritta sopra. Il Presidente
del Comitato fornisce la descrizione della posizione a SELOR, il profilo di
competenze e il numero massimo di candidati da trasmettere al Comitato Direttivo,
il quale sulla base dei dati forniti e dei risultati dei test, stila una classifica e sceglie
il candidato migliore attraverso una motivazione scritta.
Per quanto riguarda invece la selezione dei Dirigenti, i requisiti minimi sono
contenuti nel Regio Decreto del 29 Ottobre 2001 102 , mentre viene lasciata
autonomia a ciascun Ministro o SPF nella definizione delle specifiche competenze
necessarie per lo svolgimento delle funzioni.
Per poter accedere alla funzione di Direttore Generale (Dirigente I Fascia) di un
SPF è necessario essere titolari di una funzione di livello A o avere i requisiti per
poter partecipare ad una selezione comparativa per il livello A (se candidato
esterno alla Pubblica Amministrazione). È inoltre richiesta un’esperienza di
management di almeno 6 anni oppure un’esperienza professionale di almeno 10
anni (sviluppate indistintamente nel settore pubblico o privato).
Per poter accedere alla funzione Direttore di Dipartimento (Dirigente II Fascia) o
Direttore di una sede Regionale di un SPF (Dirigente III Fascia) è necessario essere
titolari di una funzione di livello A da almeno 6 anni o avere i requisiti per poter
partecipare ad una selezione comparativa per il livello A ed avere un’esperienza
lavorativa di almeno 10 anni. I candidati per una funzione di dirigente devono
avere il profilo professionale e le competenze specificate nel framework di
competenze e nella descrizione della funzione di management. Le candidature sono
gestite da SELOR e vengono sottoposte ad uno screening sulla base dei titoli, di
una prova informatizzata e diuna prova orale di fronte ad una commissione.
Metodologie e contenuti sono definiti da SELOR. La commissione esaminatrice
è formata dal Direttore Generale di SELOR, un esperto esterno in management, un
esperto esterno in risorse umane, due esperti esterni con competenze nelle materie
specifiche della posizione oggetto della procedura di selezione e due rappresentanti
di un SPF diverso da quello per cui la stessa è stata organizzata.
I possibili candidati devono innanzitutto creare un loro profilo su SELOR (come
avviene per le posizioni di funzionario). La procedura di selezione per le funzioni
dirigenziali include lo screening dei CV e delle risposte specifiche per la posizione,
una valutazione informatizzata delle competenze e una prova orale. Un approccio
uniforme garantisce la qualità e l'efficacia della procedura e, allo stesso tempo, la
parità di opportunità per i candidati.
Se un candidato fallisce il testo computerizzato, non potrà partecipare a una
valutazione computerizzata per una stessa funzione o una funzione superiore per un
periodo di sei mesi. In caso di successo invece, il candidato ottiene una deroga
102

Arrêté Royal du 29 Octobre 2001 Relatif à la Désignation et à l’exercice des Fonctions de
Management dans les Services Publics Fédéraux.
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valida 2 anni per qualsiasi altra valutazione computerizzata per una funzione
equivalente o inferiore. Se il candidato svolge già una funzione di dirigente, il test
computerizzato non sarà necessario se si candida per una funzione di pari livello o
inferiore (ma in un diverso SPF o Pubblica Amministrazione).
La Commissione formata da SELOR con esperti di vari settori (secondo la
composizione descritta sopra) incontra i candidati per una prova orale che consiste
di due parti: un caso di studio e un colloquio sulle competenze specifiche. Partendo
da un caso pratico, la Commissione valuta le abilità necessarie per l'esercizio della
funzione dirigenziale. In seguito alla prova orale, i candidati idonei sono inseriti in
una classifica che viene trasmessa al Ministro o al Direttore Generale per le
necessarie valutazioni.
Successivamente, i candidati idonei vengono intervistati dal Ministro o Direttore
Generale di riferimento, al fine di selezionare il candidato più idoneo sulla base di
capacità relazionali e capacità di leadership (si consideri che le competenze
tecniche e specifiche sono già state valutate da SELOR). Sulla base del colloquio,
viene selezionato un candidato il quale viene nominato alla funzione di dirigente
per un periodo massimo di 6 anni (rinnovabile).
Nei primi sei mesi dalla nomina, il titolare della funzione di management dovrà
redigere un Piano di Amministrazione (annuale) da sottoporre al proprio diretto
superiore, e sulla base del Contratto di Amministrazione (triennale) 103 redatto dal
Ministro e dal Segretario di Stato; il particolare, il Piano di Amministrazione sarà
sottoposto:
• al Presidente di Commissione, Ministro o Segretario di Stato se dirigente di
I fascia;
• al titolare di funzione di I fascia o al Presidente di Commissione se
dirigente di II fascia;
• al titolare di funzione di I fascia o II fascia se dirigente di III fascia.
I Piani sono poi condivisi tra tutti i ministeri. I Piani di Amministrazione fanno
riferimento ai Piani di Amministrazione della funzione gerarchicamente superiore e
al Contratto di Amministrazione del SPF.
Il termine del mandato si conclude nei seguenti casi:
• dopo il periodo di 6 anni;
• al compimento di 65 anni (estendibile su richiesta fino alla fine del
mandato, per un massimo di un anno);
• se il manager ha ricevuto una valutazione 'insufficiente'.
Il mandato si rinnova quando soddisfa le seguenti condizioni:
• la valutazione del dirigente è almeno ‘allineato alle aspettative’ dopo il
primo mandato o 'eccellente' (in caso di secondo mandato);
• il Ministro dichiara posti vacanti;
• il dirigente sottopone la propria candidatura.
103

Il Piano di Amministrazione e il Contratto di Amministrazione verranno descritti in dettaglio
successivamente.

208

Belgio

Il mandato di ciascun dirigente può essere rinnovato senza limiti di tempo, a
patto che le valutazioni siano ‘allineato alle aspettative’ dopo il primo mandato o
'eccellente' (in caso di secondo o successivo mandato) e che la posizione rimanga
aperta. In particolare, nel caso in cui un dirigente voglia cambiare organizzazione
(SPF o SPP), dovrà candidarsi e superare una selezione comparativa organizzata
dall’organizzazione stessa.
Tabella 55 – Modello di Competenze

Gestione delle
informazioni

Gestione dei
compiti assegnati

Comprendere le
informazioni

Esecuzione dei
task

Gestione dei
collaboratori

Gestione delle
relazioni

Competenze
personali

Condivisione
delle conoscenze

Comunicare

Saper rispettare gli
altri

Assimilare le
informazioni

Organizzare il
lavoro

Sostenere

Ascoltare
attivamente

Capacità di
adattamento

Analizzare le
informazioni

Risoluzione dei
problemi

Indirizzare i
collaboratori

Lavorare in
gruppo

Affidabilità

Integrare le
informazioni

Decidere

Motivare i
collaboratori

Essere orientati al
servizio

Essere motivati

Innovare

Organizzare

Crescita dei
collaboratori

Consigliare

Controllare lo
stress

Concettualizzare

Gestire i servizi

Motivare/tenere
unito il team

Influenzare

Sviluppo
personale

Comprendere
l’organizzazione

Gestire
l’organizzazione

Guidare il team

Stabilire delle
relazioni

Raggiungere gli
obiettivi

Sviluppare una
vision

Indirizzare
l’organizzazione

Ispirare

Costruire un
network

Essere parte della
organizzazione

Fonte: Cartes de Compétences, Fedweb.

Nella fase di reclutamento e selezione, SELOR o l’organismo delegato alla
selezione, possono avvalersi del Modello di Competenze 104 creato e gestito da SPF
Personale e Organizzazione. Il Modello di Competenze si articola in un sistema
104

Cartes de Compétences, www.fedweb.belgium.be.
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‘5+1’: un gruppo di 5 competenze generiche (gestione delle informazioni; gestione
dei compiti; gestione dei collaboratori; gestione delle relazioni; attitudini personali)
e un gruppo addizionale di competenze tecniche. Tali competenze sono oggetto di
valutazione all’interno del ciclo di valutazione e alimentano, allo stesso tempo, i
piani di sviluppo individuali. Le 5 competenze generiche a loro volta si articolano
in 8 livelli ciascuna (Tabella 55).
Ciascun livello di competenza generica è descritto e specificato all’interno di un
Dizionario delle Competenze 105, che include una descrizione delle competenze e
una lista di indicatori di comportamento per ciascun livello e classe di dipendenti
pubblici (Figura 14).
Figura 14 – Dizionario delle Competenze

Fonte: Dictionnaire des Compétences de l’Administration Fédérale, Fedweb

105

Dictionnaire des Compétences de l’Administration Fédérale, www.fedweb.belgium.be.
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Figura 15 – Come Sviluppare le Competenze

Fonte: Moyens de Développement par Compétence à Développer

Lo sviluppo delle competenze è dettagliato in linee guida e manuali (disponibili
online) per ciascun livello funzionale, volti a definire mezzi precisi a supporto
dell’Amministrazione. In particolare nella Figura 15 106, si può vedere in che modo
le diverse competenze possano essere sviluppate. Ad esempio, nell’ambito della
competenza generica ‘Gestione delle Informazioni’, l’analisi delle informazioni
106

Moyens de Développement par Compétence à Développer, www.fedweb.belgium.be.
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può essere sviluppata attraverso la partecipazione ad un progetto, l’analisi dei
documenti, beneficiando del mentoring.
Le competenze tecniche invece si possono dividere in due categorie: quelle
relative alle conoscenze (metier); quelle relative alla capacità di applicare le
conoscenze (support).
Le competenze tecniche relative alle conoscenze afferiscono a:
1. Regolamenti/legislazione: è necessaria una conoscenza adeguata dei
regolamenti e della legislazione; sono inclusi anche i codici, le
certificazioni, la giurisprudenza, tenendo in considerazione l’ufficio di
appartenenza (i.e. una funzione contabile richiede conoscenza la legge
sugli appalti pubblici);
2. Metodologie/procedure interne: è necessaria una conoscenza sufficiente di
procedure e metodologie per svolgere la propria funzione;
3. Competenze tecniche: sono le conoscenze specifiche della funzione svolta.
Sono diverse dalle due precedenti in quanto si riferiscono a conoscenze
tecniche relative alla funzione svolta (i.e. una funzione contabile richiede
conoscenza tecnico-contabile);
4. Contesto interno/esterno: è la conoscenza dell’ambiente professionale
(contesto di lavoro interno: i.e. la struttura dell'organizzazione, servizi e il
suo funzionamento) e dell’ambiente esterno (struttura e funzionamento di
altre organizzazioni sia a livello nazionale che internazionale).
Le competenze tecniche relative alla capacità di applicare le conoscenze
possedute invece, afferiscono a:
1. Applicativi legati per la gestione quotidiana del lavoro (pacchetto Office o
simili);
2. Software specifici: conoscenza dei software utilizzati nella funzione
ricoperta (applicativi specifici per budget o project management);
3. Strumenti: dotazione tecnica necessaria per svolgere il proprio lavoro (ad
esempio manuali per utilizzo di specifici strumenti);
4. Lingue: le competenze linguistiche richieste dalla funzione ricoperta (sono
specificate dalla normativa e specificate in fase di reclutamento);
5. Tecniche di scrittura: le conoscenze/capacità di trasmettere un messaggio
scritto (scrivere un’e-mail, una lettera, un rapporto o preparare una
presentazione);
6. Tecniche di comunicazione orale: le conoscenze/capacità di esprimersi
oralmente (svolgimento di una riunione, di una presentazione,
negoziazione).
Le Pubbliche Amministrazioni federali hanno a disposizione numerosi strumenti
a supporto della definizione del contenuto del lavoro e delle competenze collegate.
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In particolare le competenze generiche sono definite per ciascun livello e classe e
sono disponibili in un manuale pubblicato online (Figura 16 107).
Figura 16 – Esempio di Competenze per Livello A, Classe A1

Fonte: Profils de Compétences, Fedweb
Figura 17 – Griglia per la Descrizione delle Competenze Tecniche Richieste

Fonte: Profils de Compétences, Fedweb

Le competenze tecniche invece devono essere esplicitate per ogni posizione
all’interno di una griglia che ne richiede la descrizione e il livello di padronanza
richiesto (Figura 17).

107

Gestion des Compétences au Sein de l’Administration Fédérale - Profils de Compétences.
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4. Valutazione
La valutazione dei dipendenti pubblici è stata recentemente riformata e regolata
dal Regio Decreto del 24 Settembre 2013 108 . I principali attori del ciclo di
valutazione sono due, il valutatore (superiore gerarchico o funzionale del valutato)
e il valutato (il dipendente). Il ciclo di valutazione dura 12 mesi e la valutazione è
obbligatoria.
Gli obiettivi della valutazione sono molteplici e si articolano sul piano
organizzativo, di squadra e individuale:
• migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione e la
realizzazione dei suoi obiettivi in termini di sviluppo delle competenze e
crescita professionale dei dipendenti pubblici federali;
• motivare i dipendenti pubblici federali attraverso un maggiore
coinvolgimento e responsabilizzazione nelle attività della Pubblica
Amministrazione;
• favorire una migliore comunicazione ottimale tra il superiore leader e il
dipendente.
Il ciclo di valutazione dei dipendenti parte dal contenuto del lavoro di ciascun
dipendente e gli obiettivi individuali sono declinati a cascata dal Piano e dal
Contratto di Amministrazione redatto da ciascuna Pubblica Amministrazione
(Figura 18). Il Modello di Competenze e il relativo Dizionario delle Competenze
sono uno strumento utile e necessario per la definizione degli obiettivi individuali e
lo sviluppo delle competenze su cui poi si svolgerà la valutazione.
La valutazione dei funzionari pubblici si divide in quattro incontri (interviste)
che si svolgono tra il valutatore e il valutato e dura 12 mesi (Figura 19). Gli
incontri sono organizzati nel modo seguente:
• intervista di funzione (l’entretien de fonction);
• intervista di pianificazione (l’entretien de planification);
• intervista operativa (l’entretien de fonctionnement);
• intervista di valutazione (l’entretien d’évaluation).

108

Arrêté Royal Du 24 Septembre 2013 Relatif à l'Évaluation dans la Fonction Publique Fédérale.
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Figura 18 – Modello degli Obiettivi

Fonte: Cycles d’Évaluation, Fedweb

Figura 19 – Il ciclo di valutazione

Fonte: Cycles d’Évaluation, Fedweb
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Intervista di funzione
È il primo colloquio tra il valutatore e il valutato e serve a descrivere la funzione
e le competenze della posizione occupata dal valutato. Valutatore e valutato
concordano le caratteristiche della funzione svolta e le competenze richieste. Dopo
l'intervista, il valutatore e il valutato indicano le possibili osservazioni ed entrambi
sottoscrivono la descrizione della funzione. Questa prima intervista avviene
solamente se si tratta di una prima valutazione nella specifica funzione ricoperta
dal valutato mentre non è necessaria se il valutato è stato già sottoposto ad almeno
un ciclo di valutazione per la stessa funzione.
Intervista di pianificazione
Durante l’intervista di pianificazione si accordano gli obiettivi che verranno
mantenuti per tutto il ciclo di valutazione. Tali obiettivi devono essere SMART 109 e
possono essere rivisti, se necessario. L’intervista di funzione è la base per la
definizione degli obiettivi. In ogni fase del ciclo di valutazione è possibile una
revisione degli obiettivi.
Intervista operativa
L’intervista operativa è il momento del ciclo di valutazione nel quale si
discutono i problemi operativi e le condizioni di raggiungimento degli obiettivi.
Questi problemi possono includere l'organizzazione o il funzionamento del
servizio, ma anche il supporto da parte del management o fattori esterni. Durante il
colloquio si può anche affrontare lo sviluppo professionale del dipendente e le
prospettive di carriera.
Intervista di valutazione
L’intervista di valutazione tra valutatore e valutato serve a verificare se gli
obiettivi sono stati raggiunti e il valutatore dà un feedback generale al valutato.
In particolare la valutazione si concentra su quattro criteri:
• il raggiungimento degli obiettivi accordati;
• lo sviluppo delle competenze necessarie;
• il contributo alla performance organizzativa;
• la disponibilità nei confronti degli utenti (altre PA).
È importante distinguere tra i risultati conseguiti e il contributo personale a
questi risultati. È possibile, infatti, che un funzionario non abbia raggiunto i suoi
obiettivi a causa di fattori esterni ma abbia comunque contribuito efficacemente
alla performance organizzativa.
Al termine del ciclo di valutazione, il valutatore assegna una delle quattro
valutazioni qualitative (eccezionale, allineato alle aspettative, da migliorare,
109
Specifici (Specific), Misurabili (Measurable), Raggiungibili (Attainable), Rilevanti (Relevant),
Tangibili/con vincoli di tempo (Time-bound).
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insufficiente) seguita da un rapporto scritto al valutato, in cui motiva la
valutazione.
La valutazione dei funzionari pubblici federali è strettamente legata al Regio
Decreto del 25 Ottobre 2013 110 sulla carriera retributiva dei dipendenti pubblici.
Infatti, una valutazione finale positiva permette un più rapido avanzamento della
carriera retributiva. La dichiarazione finale ‘allineato alle aspettative’ assicura una
crescita retributiva regolare (da 3 a 5 cicli di valutazione per ogni scatto salariale,
in base alla categoria salariale), mentre una valutazione ‘eccezionale’ garantisce un
avanzamento di carriera retributiva più rapido (da 2 a 4 cicli di valutazione per ogni
scatto salariale, in base alla categoria salariale). Una valutazione ‘necessario
miglioramento’ o ‘insufficiente’ impedisce l’avanzamento retributivo del
dipendente. Se nell’arco di tre anni (tre diversi cicli di valutazione) un funzionario
riceve due valutazioni ‘insufficiente’ è possibile il licenziamento per incapacità
professionale.
La valutazione dei dipendenti con funzione di dirigente è regolata nel Regio
Decreto del 24 Settembre 2013 e mira a valutare i risultati ottenuti e il modo in cui
questi sono stati raggiunti. Nel sistema di valutazione dei dirigenti il Contratto di
Amministrazione, il Piano di Amministrazione e l’autovalutazione sono il punto di
partenza della valutazione stessa. Il ciclo di valutazione dei dirigenti dura un anno
ed è ripetuto annualmente per tutta la durata del mandato.
A partire da Gennaio 2016, tutti i Servizi Pubblici Federali (SPF) sono obbligati
a redigere e pubblicare un Contratto di Amministrazione. Il Contratto include
norme e condizioni specifiche da rispettare da parte degli SPF nell'esecuzione della
loro mission ed è redatto dal Ministro o Segretario di Stato competente. Il Contratto
di Amministrazione è un documento triennale, declinato in obiettivi operativi
annuali che vengono espressi attraverso un Piano di Amministrazione.
Il Contratto di Amministrazione deve contenere almeno i seguenti elementi
(Tabella 56 111):
Tabella 56 – Contenuto del Contratto di Amministrazione

DESCRIZIONE
Descrizione della
mission e delle funzioni
assegnate;
Definire la vision e
valori;

OBIETTIVI
Formulazione degli obiettivi strategici
e operativi secondo il principio
SMART, al fine di conseguire in
maniera efficiente la mission;

CONTENUTO
Descrizione dei
progetti, dei processi
e delle iniziative o
azioni più importanti;

Gli obiettivi strategici e operativi
devono tenere in considerazione le
seguenti aree:

Risorse e mezzi a
disposizione;

110

Arrêté Royal du 25 Octobre 2013 Relatif à la Carrière Pécuniaire des Membres du Personnel de
la Fonction Publique Fédérale.
111
Contenuto del Contratto di Amministrazione, www.fedweb.belgium.be.
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DESCRIZIONE
Analisi ambientale e
degli attori coinvolti
(stakeholder).

•
•
•
•
•
•
•

OBIETTIVI
Migliorare l'efficienza e
ridurre i costi;
Semplificazione
amministrativa;
Migliorare l'orientamento al
cliente o il rapporto con
l'utente/cittadino;
Lo sviluppo sostenibile;
La promozione delle pari
opportunità;
Il miglioramento del controllo
di gestione;
La collaborazione con altre
PA.

CONTENUTO
Le procedure di
monitoraggio e
reportistica;
Gli impegni e
responsabilità delle
parti.

Gli obiettivi di efficienza del servizio
pubblico in relazione alle risorse
finanziarie disponibili;
Gli indicatori di performance che sono
legati a ciascun obiettivo
I fattori critici di successo per il
raggiungimento degli obiettivi;
L'analisi dei rischi strategici e
operativi;
L'attribuzione di responsabilità per il
raggiungimento degli obiettivi
strategici ed operativi, per facilitare la
valutazione di ciascun dirigente.
Fonte: Contrats d'Administration des Organisations Fédérales, Fedweb

Il Piano di Amministrazione è un documento che contiene obiettivi operativi a
breve termine (1 anno) da redigere obbligatoriamente entro sei mesi dalla nomina a
dirigente, utilizzato al fine di garantire una gestione dinamica, migliorare la
comunicazione e supportare il processo di valutazione del dirigente.
Il Piano di Amministrazione deve essere un documento chiaro e coerente con il
Contratto di Amministrazione, al fine di risultare uno strumento efficace per la
gestione della Pubblica Amministrazione.
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Ogni dirigente è valutato in momenti diversi durante il suo mandato. Per
ciascuno, la valutazione è un processo di apprendimento, il cui obiettivo primario è
quello di migliorare le prestazioni dell’individuo e quindi dell'organizzazione nel
suo complesso. Ogni dirigente è valutato da un Primo Valutatore (suo diretto
superiore), assistito da un Secondo Valutatore (superiore dell’immediato
superiore), che ha l’obiettivo di garantire una valutazione obiettiva e trasparente.
Essendo il Ministro o il Segretario di Stato gli unici a eseguire la valutazione del
Presidente del Comitato, essi devono essere assistiti da un ufficio esterno. L'ufficio
esterno non sostituisce in nessun caso il Ministro o il Segretario di Stato, che
rimane l'unico valutatore. Esso è una garanzia di obiettività del processo di
valutazione dei Presidenti di Comitato, così come il secondo valutatore nel
processo di valutazione di altri dirigenti.
Il Primo Valutatore può ricorrere al supporto di un organo di valutazione esterno
specializzato nella valutazione delle performance al fine di valutare in maniera
trasparente ed oggettiva il soggetto valutato. L’ausilio di un organo di valutazione
esterno è facoltativo per la valutazione dei Dirigenti di II, I e III Fascia, mentre è
obbligatorio per la valutazione della performance del Presidente del Comitato di
Direzione.
L’organo di valutazione esterno può essere scelto direttamente dal Primo
Valutatore quando il suo ausilio è facoltativo, mentre è scelto da SPF Personale e
Organizzazione per la valutazione del Presidente del Comitato di Direzione. Il
costo per il supporto di un organo di valutazione esterno, quando facoltativo, verrà
scaricato sul budget del Primo Valutatore coinvolto.
Il ruolo dell’organo di valutazione esterno è quello di:
• analizzare l’autovalutazione del titolare di mandato;
• raccogliere tutte le informazioni complementari o contraddittorie relative
alla valutazione;
• preparare e strutturare il colloquio di valutazione per il valutatore;
• assicurare l’obiettività del processo.
L’organo di valutazione esterno può anche partecipare al colloquio di
valutazione in qualità di uditore. L’organo di valutazione esterno non si sostituisce
in alcun modo al responsabile politico, che rimane comunque il Primo Valutatore.
La valutazione si articola in 4 fasi:
• auto-valutazione;
• analisi dell’autovalutazione;
• colloquio di valutazione;
• valutazione finale.
Autovalutazione
Il valutato deve mandare un’auto-valutazione al proprio valutatore, almeno venti
giorni prima del colloquio di valutazione, con l’obiettivo di mostrare e chiarire il
raggiungimento degli obiettivi fissati, le competenze utilizzate ed acquisite e, in
generale, il contributo personale messo a disposizione dell’organizzazione. Il

219

Sistemi di selezione e valutazione dei dirigenti pubblici in Europa

valutato, nel redigere la sua auto-valutazione, deve essere in grado di descrivere in
maniera efficace lo status quo e il livello di raggiungimento degli obiettivi. L’autovalutazione può essere preparata attraverso incontri periodici con il proprio
valutatore e deve contenere una disanima dettagliata dei progetti portati sviluppati
in base ad ogni obiettivo strategico e operativo.
Analisi dell’auto-valutazione
Il valutatore esamina l'auto-valutazione circa la sua coerenza e la sua veridicità.
Il valutatore può anche raccogliere informazioni, per convalidare il contenuto
dell’auto-valutazione. Nell’ambito dell’auto-valutazione, il ruolo dell’ufficio
esterno è importante (soprattutto per la valutazione di un Presidente). È possibile
inoltre organizzare un colloquio con il valutato per dargli modo di motivare e
presentare la sua auto-valutazione. Il delegato dell’ufficio esterno prepara una
relazione sulla base dei contributi orali e scritti di tutte le persone coinvolte nel
processo di valutazione, una relazione al Ministro o Segretario di Stato, che sarà
poi discussa con loro.
Colloquio di valutazione
Dopo l'auto-valutazione e la relativa analisi, il valutatore organizza un colloquio
con il valutato al fine di approvare la relazione sulla valutazione.
Valutazione finale
Al termine del ciclo di valutazione, il valutatore assegna una delle quattro
valutazioni (eccezionale, allineato alle aspettative, da migliorare, insufficiente)
seguita da un rapporto scritto al valutato, in cui motiva la valutazione.
L’esito della valutazione finale di ciascun dirigente è utile al rinnovo del
mandato del dirigente. Inoltre, se entro tre anni dalla prima valutazione, si
ottengono due valutazioni ‘insufficienti’, il dirigente potrà essere licenziato per
‘incapacità professionale’.
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Francia
di Raffaella Saporito 112

1. Dimensioni e profilo del pubblico impiego
Lavorano per l’amministrazione pubblica francese, intesa come l’insieme delle
persone che prestano servizio per lo stato, gli enti locali e le amministrazioni
sanitarie, 5.417.000 di persone. In totale, il settore pubblico occupa circa il 20%
degli impiegati in Francia, contro meno del 15% del nostro Paese 113.
Al contrario del nostro Paese, dove il tasso di crescita del numero di dipendenti
pubblici è negativo da oltre un decennio, in Francia si registrano aumenti annuali
che oscillano tra lo 0,1% degli impiegati statali all’1,4% del settore sanitario, con
un’età media di poco superiore ai 40 anni (41 nella sanità, 42 nell’amministrazione
centrale e 44 negli enti territoriali).
L’amministrazione francese è largamente femminile, con una netta prevalenza
delle donne nel settore sanitario (rapporto superiore di 3 a 1), ma prevalentemente
concentrate nelle funzioni di base. Infatti, se guardiamo alle posizioni di vertice
(categoria A), le donne ricoprono il 28% delle posizioni nella PA centrale, il 26%
di quella locale e il 44% delle posizioni di vertice in sanità.
2. Inquadramento del sistema
L’impiego pubblico si articola lungo 3 categorie, dal più alto (categoria A) al più
basso (categoria C). All’interno della categoria A si enuclea un ulteriore
sottolivello, c.d. A+, cui corrisponde il livello più alto dell’amministrazione.
Inoltre, si precisa che ogni categoria si articola ulteriormente in gradi e livelli
retributivi differenziati per singolo corpo.

112
113

SDA Bocconi Assistant Professor di Public Management e Policy.
Government at a Glance 2015 (l’ultimo dato disponibile per la Francia è relativo al 2013).
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Tabella 57 - Distribuzione dell'impiego pubblico in Francia

N

%

Funzione
pubblica
statale (FPE)

2.385.000

44%

Età
media
42 anni

%
donne
54%

Funzione
pubblica
territoriale
(FPT)

1.879.000

34,7%

44 anni

61%

Funzione
pubblica
sanità (FPH)

1.153.000

21,3%

41 anni

77%

TOT

5.417.000

100%

Articolazione
Ministeri

81%
Regioni,
dipartimenti e
comuni
75%
Ospedali

90%

Altri
enti
pubblici non
economici
19%
Altri
enti
pubblici non
economici
territoriali
25%
Strutture
sociosanitarie
(comprese
le RSA)
10%

Fonte: Rapporto sulla Funzione Pubblica (2015)
Tabella 58 - Distribuzione dei dipendenti pubblici francesi per
inquadramento professionale e livello amministrativo

TUTTA
LA
FUNZIONE
PUBBLICA
Funzione pubblica
statale (FPE)
Funzione pubblica
territoriale (FPT)
Funzione pubblica
sanità (FPH)

CATEGORIA
A+
2%

CATEGORIA
A
32%

CATEGORIA
B
20%

CATEGORIA
C
46%

4%

51%

25%

20%

0,7%

8,3%

14%

76%

0,5%

31%

20%

49%

Fonte: Rapporto sulla Funzione Pubblica (2015)

È però indubbio che questa categoria di alti funzionari sia assimilabile ai ruoli
dirigenziali. Infatti, secondo un recente rapporto sull’inquadramento superiore e
dirigente della funzione pubblica statale 114, la categoria A+ comprende un insieme

114

L’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat, Rapporto per la Funzione Pubblica, Luglio 2014.
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troppo vasto di persone (poco meno di 100.000 persone per la sola funzione
pubblica centrale), che non necessariamente ricopre funzioni di tipo direzionale.
Infatti, la nozione stessa di ‘dirigente’ nel modello amministrativo francese
richiede alcune precisazioni e distinguo rispetto al caso italiano. Nel sistema di
inquadramento non esiste un inquadramento dirigenziale riconosciuto sul piano
amministrativo. Quando si fa riferimento alla nozione di ‘encadrement supérieur’
non ci si riferisce ad un perimetro di persone definito sul piano legale, ma più su
quello della sociologia amministrativa, ovvero all’insieme di persone che occupano
posizioni decisionali pubbliche. In particolare, il sistema amministrativo francese è
articolato in alcune migliaia di ‘corpi’, raggruppamenti per famiglie professionali
con funzioni simili a sindacati e dotati di ampi margini di autonomia, ciascuno
regolato secondo il proprio statuto, cruccio atavico di ogni tentativo di riforma
dell’amministrazione francese, perché origine dell’autoreferenzialità di alcune
pratiche amministrative, nonché di una grande frammentazione del sistema del
pubblico impiego (Rouban, 2014). Solo alcuni di questi, i c.d. ‘Grands Corps’
(come ad esempio i prefetti e i diplomatici, per identificare alcune categorie
comuni anche al nostro ordinamento) sono carriere di tipo direzionale ed
assimilabili ai dirigenti italiani.
Secondo il già citato rapporto del 2014, sarebbero 23 i corpi che aprono alle carriere
direzionali, dove l’ingresso è in genere regolato dall’accesso ad una delle Grandes
Ecoles, tra cui l’ENA, il Politecnico, o da altri ‘corpi di sbocco’, vale a dire corpi che
consentono l’accesso ai ‘grands corps’. Come si vede dalla tabella successiva, le scuole
reclutano complessivamente oltre l’85% dei dirigenti, mentre circa il 10% accede alla
dirigenza dai corpi di sbocco (corps de débouché); il resto è marginale.
3. Selezione
Il sistema francese è un sistema basato sulla carriera (OECD 2003) che prevede
l’ingresso nel settore pubblico all’inizio della vita professionale, tipicamente
appena terminati gli studi e dopo aver superato un concorso pubblico. Una volta
entrati, vi è la possibilità di cambiare ente o funzione e di progredire lungo la
gerarchia dei ruoli, ma generalmente nei sistemi basati sulla carriera tutta la vita
professionale si svolge nel settore pubblico.
3.1 Canali di accesso alla dirigenza
Il sistema di accesso alla dirigenza francese è di tipo policentrico e frammentato.
Infatti, oltre al canale tradizionale delle grandi scuole (ENA), descritto nel dettaglio
più avanti, si aggiungono almeno altri 3 canali di accesso:
- ‘tour extérieur’, ovvero passaggio da un corpo di categoria A ad un corpo
di categoria A+ tramite selezione basata su un dossier delle competenze e
un’intervista con il comitato di selezione;
- ‘concorsi complementari’, ovvero concorsi aperti soltanto ad alcuni corpi
per le persone con una significativa permanenza nel corpo suddetto;
- integrazione dal settore militare al settore civile.
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Tabella 59 – Sintesi dei canali di accesso alla dirigenza, per genere

Impiego nei corpi in
uscita dall’ENA
Impiego nei corpi in
uscita dal Politecnico
Corpi di sbocco
Altri
Corpi
(Viceprefetti
e
consiglieri economici)
Totale

Donne
1.787

Uomini
4.383

Totale
6.180

% Donne
29,1%

1.269

4.354

5.623

22,6%

321

1133

1.454

22,1%

50

35

285

17,5%

3.437

10.105

13.542

25,4%

Fonte: Teyssier et al. (2015)

3.2 L’accesso tramite il canale dell’ENA
Si accede alla dirigenza principalmente attraverso l’accesso ad una delle Grandes
Ecoles di Francia, tipicamente l’ENA o l’Ecole Polytechnique. L’ENA è il canale
principale per i corpi di tipo amministrativo, l’Ecole Polytechnique per le alte
cariche nei ministeri ‘tecnici’. In questo paragrafo l’attenzione sarà rivolta al
modello di reclutamento dell’ENA. Ogni anno vengono selezionati 90 nuovi
studenti, per un corso di studi di due anni al termine del quale si ha accesso
all’amministrazione pubblica centrale, in funzione di vertice.
Vi sono 3 tipologie di concorso, tutte gestite centralmente dall’ENA, dal 2004
aperte a tutti i cittadini UE:
1. Il 50% dei posti all’ENA è selezionato tramite concorso-corso per i
neolaureati. Il requisito minimo è il possesso di un diploma di laurea
triennale.
2. Il 40% dei posti all’ENA è riservato a funzionari di ruolo che hanno
maturato almeno 4 anni di esperienza professionale.
3. Il 10% dei posti, il c.d. Terzo Concorso, è riservato a persone con oltre 8
anni di esperienza nel privato ed è finalizzato a permettere ingressi di
professionalità provenienti da altri settori.
3.3 Gli oggetti della selezione
A prescindere dalle tre tipologie di concorso, ENA si basa sulla verifica di tre
aree di competenza: conoscenze, abilità e motivazione, sulla base della recente
riforma del 2015.
Conoscenza:
- Solido livello di cultura generale;

226

Francia

- Conoscenza dettagliata ed approfondita di alcune aree di sapere come: diritto
pubblico, economia politica, diritto e politica europea, finanza pubblica, lingue
straniere.
Abilità:
- capacità di ragionamento e di argomentazione
- chiarezza espressiva
- qualità delle proposizioni
Motivazione e personalità del candidato:
- etica pubblica
3.4 Gli strumenti della selezione
La riforma del 2015 introduce alcune novità negli strumenti di selezione; in
particolare, essa prevede la presenza di una prova di gruppo per osservare le
attitudini alla leadership e al problem solving, oltre ad un questionario a risposte
aperte, finalizzato a sondare in maniera più puntuale uno spettro ampio di
conoscenze del candidato.
Allo stato dell’arte, l’accesso al concorso si basa su un mix di prove scritte ed
orali.
La prove scritte sono di tre tipi:
- Composizione: si tratta di una prova finalizzata a verificare non solo la
conoscenza, ma anche la capacità di argomentazione e di ragionamento
strutturato.
- Nota su un dossier: si tratta di una prova che mette a fuoco non solo le
conoscenze del candidato, ma anche alcune capacità di analisi e di sintesi,
attraverso la simulazione di un’attività simile a quella che potrebbe essere
richiesta una volta in servizio.
- Questionario a risposte aperte: si tratta di uno strumento introdotto
recentemente, finalizzato a sondare uno spettro di conoscenze più ampio,
attraverso domande che richiedono risposte sintetiche, ma esaustive.
Prova di interazione di gruppo:
Introdotta da luglio 2015, è una prova finalizzata ad osservare le competenze
relazionali in team, l’attitudine alla leadership e altre competenze di tipo più
attitudinali.
Prove orali:
È previsto il ‘grande orale’, una prova sulle conoscenze e sulla capacità
espositivae di ragionamento, anche se la sua strutturazione non è ancora quella
tipica di un’intervista professionale.
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Tabella 60 – Schema delle prove di concorso pre e post riforma, in vigore
da luglio 2015

Prove di ammissione

Prove di ammissibilità
(preselezione)

Struttura del concorso pre-riforma
Oggetto
della prova
Diritto
Pubblico
Economia

Coeff.
4
4

Tipo di
prova
Composizion
e
Composizion
e
Composizion
e
Nota su
dossier
Composizion
e

Struttura del concorso postriforma
Oggetto
Tipo di
Coeff.
della prova
prova
Diritto
4
Composizion
Pubblico
e
Economia
4
Composizion
e
Cultura
4
Composizion
Generale
e
Temi sociali
4
Nota su
dossier
Finanza
3
Questionario
pubblica
a risposte
aperte
Prova di
3
60 minuti
interazione di
gruppo
Temi
3
Orale, 30
internazional
minuti
i
Temi
3
Orale, 30
europei
minuti

Cultura
Generale
Temi europei
o sociali
Prova a scelta
(tra 14 lingue
e 11 materie)
Finanza
pubblica

4

2

Orale, 30
minuti

Temi
internazionali

2

Orale, 30
minuti

Temi europei
o sociali
(diversi dalla
prova di
ammissibilità
)
Lingua
straniera
(diversa da
quella
dell’ammissi
one)
‘Grand
Oral’
Sport

2

Orale, 30
minuti

3

Orale, 30
minuti

Inglese

3

6

Orale, 45
minuti

‘Grand
Oral’

6

4
2

Orale, 30
minuti

Orale, 45
minuti

1

Fonte: nostra elaborazione

La riforma recente prevede anche un cambiamento in termini di curriculum del
corso ENA: il periodo di formazione a Strasburgo è più breve (un anno) e l’intero
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secondo anno è dedicato alla pratica: 3 stage, di cui 2 nella PA centrale o locale e 1
nel privato.
3.5 Dopo il concorso: incarichi e percorsi di carriera
Benché a tutti i diplomati ENA (e delle altre scuole di accesso alla carriera
pubblica) sia assicurato l’accesso ad una posizione di prestigio nei corpi dello Stato
(praticamente a tutte le carriere amministrative dei grandi corpi), di fatto la
graduatoria dell’ENA ha un peso essenziale nel condizionare le carriere dei
candidati. Infatti, solo chi è ai primi posti avrà la possibilità di scegliere le
posizioni più prestigiose, che sono di fatto un trampolino necessario per le
evoluzioni di carriera successive. Pertanto la competizione è molto forte non solo
in entrata, ma anche in uscita dal corso.
In genere, in uscita dal concorso non si svolgono funzioni di tipo gestionale
(responsabilità di budget o persone), ma si ricopre sovente la funzione di
‘vice’(‘sous-directeur’). Si tratta di ruoli che privilegiano le competenze
professionali, rispetto a quelle manageriali. Un parallelo con una carriera pubblica
del nostro Paese può essere il ruolo di ‘Segretario di Legazione’, come posizione di
ingresso nella carriera diplomatica italiana: si tratta di una posizione equiparata sul
piano della remunerazione e del livello alla dirigenza, ma che non prevede
responsabilità dirette di budget o persone per i primi anni e finché non si
raggiungono gli step della carriera successivi. Il vantaggio di questo modello è che
profili giovani e senza sostanziale esperienza amministrativa e gestionale, benché
eccellentemente formati e passati per concorso, possano maturare nei primi anni
della loro attività professionale le conoscenze e le capacità necessarie per assumere
progressivamente ruoli di tipo manageriale.
In questo senso, poter assumere il ruolo di ‘vice-direttore’ permette di lavorare a
stretto contatto con la funzione direzionale, ma senza averne la responsabilità
diretta per i primi anni, in un ruolo di sostanziale apprendistato alla funzione
direzionale.
3.6 La selezione nei processi di carriera
Le alte carriere pubbliche dell’amministrazione francese si basano sulla
possibilità di cambiare frequentemente incarico, al fine di maturare esperienze
diverse e progredire lungo la carriera pubblica. Secondo alcuni osservatori
(Rouban, 2014) una delle principali criticità del sistema di gestione dell’Alta
Funzione pubblica francese risiede proprio nell’alto livello di turnover delle
posizioni di vertice, dove i percorsi di mobilità sono asserviti non già ai fabbisogni
organizzativi dei Ministeri, ma più frequentemente alle logiche di carriera delle
persone, governate in maniera autonoma (e talvolta autoreferenziale) dai grandi
corpi centrali. Ad esempio, i profili più interessanti premono per passare presto
lungo il percorso di carriera nelle posizioni ‘trampolino’, come ad esempio i
gabinetti ministeriali o gli uffici legislativi, considerate tappe obbligate verso
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incarichi di ulteriore prestigio, a discapito di altre posizioni strategiche sul piano
dell’efficacia amministrativa, ma meno interessanti nei percorsi di carriera.
Lo stesso autore sottolinea come il lavoro dei dipartimenti di Gestione delle
Risorse Umane, impegnati a mettere a disposizione strumenti di razionalizzazione
di gestione delle persone nelle organizzazioni, sia sovente ‘neutralizzato’ dal potere
dei corpi, che arginano tutti gli sforzi di omogeneizzazione del trattamento delle
persone inter-corpo (le differenze in termini di stipendi, indennità e percorsi di
carrierapossono essere significative anche tra corpi appartenenti allo stesso
Ministero).
Un recente rapporto sullo stato dell’arte della dirigenza pubblica in Francia
(L’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat, 2014) ha parlato di ‘situazione
paradossale’, con riferimento alla presenza di meccanismi automatici di carriera
che rende scoperte rapidamente le posizioni di base e che fornisce figure senior in
numero superiore ai fabbisogni organizzativi, senza che peraltro questo generi una
reale competizione tra tali figure.
Proprio per via delle diversità che possiamo osservare tra i corpi, non è facile
identificare dei percorsi di carriera standard. In generale, si possono identificare tre
livelli dirigenziali: il livello di ingresso dopo il concorso (chargé de mission; sousdirecteur), l’incarico funzionale, l’incarico di direttore di amministrazione (di
natura fiduciaria).
Come si è già detto, non tutti gli incarichi di ingresso hanno lo stesso peso:
infatti, benché formalmente sullo stesso piano, dopo l’ENA si può accedere a
posizioni di prestigio significativamente diverse, che condizionano in maniera
profonda lo sviluppo della carriera, come ad esempio i gabinetti ministeriali o gli
uffici legislativi, considerati dei trampolini di lancio per gli step di carriera
successivi.
Il secondo step è costituito da un incarico di funzione, paragonabile nel nostro
sistema ad un incarico di prima fascia. Per accedere a queste posizioni il
meccanismo di reclutamento è simile a quello italiano degli ‘interpelli’: viene
pubblicato un bando cui è possibile che si candidino persone anche di Ministeri
diversi, al fine di favorire una selezione sulla base del miglior profilo. Nei fatti,
come hanno fatto notare alcuni osservatori (Rouban, 2014) il sistema formale non
sempre coincide con quello sostanziale: i posti sono sostanzialmente regolati dai
corpi e poco spazio resta alle politiche di gestione razionale e strategica delle
persone.
Il terzo step (paragonabile al nostro capo dipartimento o segretario generale) è di
natura eminentemente politica e la nomina è di tipo fiduciario. Pertanto, la scelta
viene effettuata dal Primo Ministro sulla base di una rosa proposta dal Ministero di
riferimento, attraverso i suoi uffici di vertice supportati dalla funzione HR, di tre
nomi, di cui uno di una donna e uno scelto dalla lista del pool dei talenti (v. infra).
Questa modalità serve a contemperare le esigenze di promuovere la diversità di
genere e la mobilità tra ministeri e corpi (pool dei talenti), in antagonismo con le
logiche di conservazione tipiche dei corpi. È previsto inoltre che possano essere
nominate anche figure esterne al sistema pubblico.
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Da gennaio 2011 è stata realizzata per i dirigenti una banca dati dei talenti,
gestita centralmente dalla funzione pubblica secondo una logica interministeriale,
per assicurare una più efficiente e trasparente allocazione delle persone nelle
posizioni di prestigio. I profili entrano nel ‘pool dei talenti’ a seguito di una
segnalazione a cura dei diversi ministeri, che curano le review annuali dei
dirigenti). Secondo osservatori esterni (Rouban, 2014) il sistema non è ancora
riuscito a sfidare il potere dei corpi a gestire de facto i percorsi di carriera.
Figura 20 – Ingresso e carriere nella dirigenza pubblica francese

Fonte: nostra elaborazione

3.7 La formazione dei dirigenti
Dal 2011 115 sono stabiliti tre programmi standard finalizzati a formare i dirigenti
trasversalmente, a prescindere al corpo o Ministero di appartenenza.
Programma 1. Formazione generalista agli incarichi di funzione, prevista
all’inizio di ogni nuovo incarico; è disponibile a partire dal 2005, viene erogata 3 o
4 volte all’anno e dura circa due giorni.

115

Circolare del 6 novembre 2011.
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Programma 2. Formazione manageriale per gli incarichi di vertice, con supporto
individuale per 2 sessioni di 2 giorni, organizzati ogni anno, per coloro che
ricoprono una nuova posizione.
Programma 3. Programma di formazione per i membri del pool di talenti,
prossimi ad avere incarichi di funzione (a breve o medio termine); è un programma
di recente istituzione, centrato sulla gestione e lo sviluppo della leadership, ed è
destinato ai profili più giovani.
Per il resto, ogni Ministero offre diverse tipologie di corsi di formazione
specifici per corpo e specifica area di policy.
4. La valutazione
Le principali novità introdotte con riferimento al sistema di valutazione delle
figure dirigenziali dell’amministrazione francese sono:
• il passaggio dal ‘pagellino’ all’intervista professionale;
• la formalizzazione di un profilo di competenze di leadership trasversale
ai corpi e ai Ministeri, al fine di omogeneizzare le aspettative di ruolo, a
prescindere dall’appartenenza ai corpi o al Ministero di riferimento;
• l’ancoraggio del sistema di valutazione alle prospettive di carriera
(accesso al pool di talenti sulla base degli esisti del sistema di
valutazione);
• la presenza di alcune esperienze di valutazione 360° (es. al Ministero
degli affari esteri);
• il sistema di retribuzione.
4.1 Dal ‘pagellino’ all’intervista professionale
Il sistema di valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche è oggetto
di osservazione e di costante riforma sin dai primi anni 2000. In particolare, un
rapporto del 2001 del Comitato di inchiesta sul costo e il rendimento dei servizi
pubblici aveva messo in luce i limiti dell’allora sistema di valutazione. In primo
luogo il nome stesso del sistema, definito ‘notation’, che evoca la valutazione
scolastica (in italiano potrebbe essere tradotta come ‘pagella’), non produceva
informazioni professionali interessanti. Secondo il rapporto, il sistema aveva ‘perso
il suo valore di giudizio qualitativo obiettivo’ (Comité d'enquête sur le coût et le
rendement des services publics, 2001, 274) e ‘la procedura è diventata globalmente
inefficace, inutilmente dispendiosa di tempo e di energie e spesso ipocrita‘
(ibidem).
Per rispondere a queste critiche, viene messo a disposizione dal 2007 per le
amministrazioni dello stato e dal 2009 per gli enti territoriali e per le aziende
sanitarie un nuovo sistema di valutazione di tipo sperimentale basato su un
intervista professionale.
A differenza del sistema precedente all’introduzione dell’intervista
professionale, basato sull’impersonalità e la formalità della valutazione, il metodo
dell’intervista prevede che ciascun funzionario discuta annualmente con il suo capo
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diretto gli obiettivi di sviluppo per l’anno successivo in un incontro vis-à-vis. Tali
obiettivi sono validati dal responsabile del livello gerarchico superiore (superiore
del capo diretto). Al termine dell’anno, capo e collaboratore si incontrano per
effettuare la valutazione dei risultati raggiunti. L’enfasi sulla dimensione
professionale dell’intervista è legata agli obiettivi del colloquio: non si tratta di un
semplice esame di quanto fatto, ma anche un’occasione strutturata per discutere
delle competenze maturate, delle attitudini manageriali messe in campo e,
all’occorrenza, dei fabbisogni formativi per colmare eventuali gap, oppure delle
prospettive di evoluzione professionali. Gli esiti dell’intervista di valutazione
danno luogo ad un report firmato dal valutato e dal valutatore, inviato per presa
visione al livello gerarchico superiore (superiore del capo diretto). La ‘pubblicità’
di questo documento è una novità rispetto al sistema precedente del ‘pagellino’,
che non era a disposizione del valutato che, invece, attualmente, lo deve
controfirmare.
Le informazioni contenute nei report di valutazione annuale contribuiscono a
costituire il dossier individuale dei funzionari, pertanto sono utilizzate nelle
decisioni per le progressioni di carriera. Per questa ragione si riconosce ai
funzionari il diritto di contestare queste valutazioni davanti ad un giudice
amministrativo.
Con il decreto n° 2010-888 del 28 luglio 2010 si è previsto che il sistema, fino a
quel momento sperimentale e volontario, fosse diffuso dal 2012 in tutta
l’amministrazione centrale e dal 2015 in tutte le amministrazioni territoriali e le
aziende sanitarie.
Il Decreto si focalizza principalmente su due aspetti: le modalità di
funzionamento del sistema di valutazione e le implicazioni dei risultati per la
carriera. Il sistema coincide con quanto già previsto nei modelli precedenti:
intervista annuale, tra capo (+1) e collaboratore, di discussione dei risultati
conseguiti nell’anno trascorso, assegnazione degli obiettivi per l’anno venturo,
aspetti di comportamento organizzativo (manière de servir), le competenze
acquisite nel corso dell’anno, le responsabilità gestionali, laddove presenti, i
fabbisogni formativi e le prospettive professionali di crescita e mobilità. Il
superiore gerarchico (+2) valida gli obiettivi, riceve la valutazione e può essere
adito dal funzionario in caso non concordi con la valutazione ricevuta dal suo capo
(+1).
Lo stesso Decreto disciplina anche le implicazioni di carriera degli esiti della
valutazione: valutazioni positive possono velocizzare l’accesso ai gradi superiori,
con i conseguenti aumenti di stipendio, oppure rallentarlo. L’obiettivo di tale
misura è di rendere meno automatici ed autoreferenziali i percorsi di carriera. In
virtù della grande eterogeneità delle carriere legate ai singoli corpi, il decreto
rimanda agli organi di gestione di questi, insieme alle misure che ciascun Ministero
vorrà adottare nei margini della propria autonomia, di dettagliare le modalità
operative della valutazione. In particolare, l’autonomia dei corpi è contemperata da
alcuni limiti nella elargizione di progressioni di carriera accelerate: infatti, per
evitare distribuzioni a pioggia delle promozioni e degli avanzamenti retributivi, è
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stabilito un meccanismo di ripartizione interna al corpo (gestito in autonomia da
ogni singolo corpo) di alcune quote interne di ripartizione delle promozioni e degli
avanzamenti retributivi, dove l’unità di misura sono i mesi. L’accelerazione
consiste in una riduzione dei mesi necessari per accedere all’avanzamento
retributivo o alla promozione; pertanto vi è un tetto massimo di mesi ‘scontabili’
per i membri di un corpo.
La circolare di attuazione del Decreto (MFPF1221534C del 23 aprile 2012),
dettaglia in maniera più precisa l’ambito di applicazione (alcuni corpi, infatti,
beneficiano di deroghe speciali), la data di applicazione, la definizione dei ruoli
(nei casi in cui il superiore gerarchico cambi e i modelli organizzativi prevedano
più di un referente gerarchico), la numerosità degli obiettivi assegnati (da 3 a 5), il
divieto di delegare l’intervista da parte del capo ad altri collaboratori (per evitare
che il senso del processo vada perso). Interessante è anche la descrizione del
processo, poiché ampio spazio viene dedicato agli aspetti di potenziale patologia:
l’impossibilità per il funzionario valutato di venire accompagnato all’intervista da
un rappresentante sindacale, le misure sanzionatorie per il funzionario che si rifiuta
di partecipare all’intervista, il dettaglio della procedura di ricorso per una
valutazione che il funzionario non ritiene adeguata, probabili indicatori di un
contesto dove l’alto livello di burocratizzazione e formazione dell’attività
amministrativa lascia poco spazio a pratiche di gestone delle persone. Infine, la
circolare definisce anche le implicazioni per la parte retributiva e per la carriera:
poiché le politiche retributive e le promozioni sono gestite in maniera differente da
ciascun Ministero e, al loro interno, da ciascun corpo, la circolare si limita ad
auspicare che l’esito dell’intervista sia preso in considerazione nelle decisioni
relative all’assegnazione dei premi – laddove presenti – e agli avanzamenti di
carriera.
In realtà, proprio in virtù della grande autonomia dei corpi, alcuni di questi si
sono mostrati del tutto impermeabili al sistema dell’intervista, che hanno introdotto
senza di fatto sostituire il pagellino, strumento ancora diffuso anche al fine di
conservare una forma di potere indiscusso sulla gestione delle carriere dei membri
del corpo, anche in virtù di alcune deroghe speciali di cui alcuni corpi beneficiano.
Un esempio di come ciascun corpo ha declinato il processo di valutazione basato
sull’intervista professionale è quello del corpo degli amministratori civili, uno dei
più grandi e numerosi corpi dell’amministrazione centrale francese (arreté 4 agosto
2015). Per rendere operativo il processo, la norma relativa al corpo degli
amministratori civili definisce una scheda di valutazione dettagliata, articolata in
tutte le parti previste dalla norma sopra descritta, che funge da un lato da
canovaccio per l’intervista, dall’altro da report della stessa (documento che ha un
valore amministrativo, poiché è controfirmato dal valutato e inviato a superiore
gerarchico). Le differenze più significative rispetto a quanto previsto dal Decreto e
della circolare collegata sono: la descrizione delle specificità della posizione, in
termini di elementi di contesto e condizioni organizzative peculiari; l’articolazione
degli obiettivi (valutati e in assegnazione per l’anno successivo) in due obiettivi
collettivi e due obiettivi individuali; l’articolazione delle competenze acquisite in
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conoscenze professionali, capacità professionali, capacità manageriali (laddove
rilevanti); l’inserimento di una sezione a cura del valutato con le capacità ulteriori a
quelle necessarie per ricoprire la posizione; una sezione dedicata a tenere traccia
delle prospettive di evoluzione del funzionario, in considerazione dei suoi progetti
e desideri di mobilità, carriera, combinate con le osservazioni sulle potenzialità di
crescita mostrate, a giudizio del capo; una scheda di dettaglio sulla formazione
ricevuta e quella proposta per meglio ricoprire il ruolo (in recepimento della
normativa sul diritto alla formazione); raccomandazioni finali sulle implicazioni di
salario e di carriera.
4.2 Il profilo di competenze di leadership e il talent pool
Con una circolare del 6 novembre 2011, è stato introdotto per tutte le
amministrazioni dello stato un profilo congiunto delle competenze manageriali. Il
profilo è utilizzato come riferimento interministeriale nel processo di valutazione
delle competenze manageriali delle figure di vertice, allo scopo di disporre di uno
strumento trasversale rispetto ai corpi e all’appartenenza ministeriali, con
riferimento alle competenze di ruolo.
Il modello prevede le seguenti competenze: capacità di decisione, resilienza,
committment, leadership e capacità di sviluppare le persone e di delega,
comunicazione, capacità di costruire partnership e di collaborazione, orientamento
all’interesse pubblico, pensiero strategico, visione apertura, creatività e
innovazione. In realtà tale modello, dichiarato in alcuni documenti ufficiali, non è
pubblico e non è stato reso disponibile ai fini di queste ricerca.
4.3 Il 360° come strumento di valutazione delle competenze manageriali?
Secondo un recente rapporto sulla dirigenza in Francia, solo pochi Ministeri
valutano in modo approfondito le competenze manageriali dei loro dirigenti e
manager, e solo alcuni tra questi usano strumenti come 360° o 180° (si ricordano, a
riguardo, il Ministero degli affari esteri e dell’interno).
Eppure, in molti deplorano il poco spazio lasciato a competenze manageriali e
lamentano l’incapacità dell'amministrazione di distinguere i profili c.d.
professional da quelli gestionali, anche al fine di identificare traiettorie di carriera
differenti. Infatti, sempre secondo gli estensori della ricerca, le competenze
manageriali non sono un oggetto di osservazione considerato nei processi di
assegnazione degli incarichi, nemmeno per le posizioni a più alto impatto
gestionale (come ad esempio per chi si trova in posizione di gestione dentro reti
complesse di interesse pubblico).
Questo aspetto è solo parzialmente preso in considerazione nella selezione per il
pool di talenti, ma nei fatti il riconoscimento delle esperienze manageriali si
esaurisce nella traccia delle precedenti responsabilità esercitate, senza nessuna
valutazione delle competenze sviluppate.
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Il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva avviato nel 2010 una riflessione
volta a semplificare gli strumenti di valutazione per le carriere degli amministratori
civili (cioè i dirigenti generalisti, che in Francia sono distinti dai dirigenti tecnici,
come gli ingegneri o i magistrati, prefetti, etc…); tuttavia, l’esito di questa
riflessione non sembra aver portato a esiti significativi.
4.4 Bonus e retribuzione variabile di risultato
Il sistema di retribuzione dei funzionari e dei dirigenti pubblici è altamente
frammentato, legato alla miriade di corpi e sostanzialmente privo di una visione di
insieme, nemmeno per singolo Ministero, al cui interno sono previste forme di
retribuzione sostanzialmente diverse sulla base del corpo di appartenenza. In virtù
di questo sistema, sono presenti svariate forme di indennità che costituiscono la
componente variabile del risultato. Tradizionalmente, però, questa componente era
legata più ai diritti acquisiti che alle performance effettivamente raggiunte.
Pertanto, le resistenze culturali ad introdurre forme di differenziazione basate sul
risultato sono state spesso dominanti, sorrette da una visione egualitarista della
gestione delle persone, temperata dall’esclusione (Desmarais, 2007), cioè solo in
rari casi i premi non venivano erogati, come sanzione per pochi (invece che al
contrario, pochi premi per i pochi migliori).
A riguardo sono stata compiuti alcuni tentativi, volti a:
- semplificare il sistema dei bonus, a dispetto della frammentazione delle
forme di retribuzione,
- ancorare la retribuzione variabile al sistema di budgeting introdotto dalla
riforma del bilancio dello stato (LOLF).
Nei fatti non si sono registrati cambiamenti significativi, poiché il sistema dei
corpi si è mostrato ampiamente resistente alle novità introdotte, la logica della
funzione e dell’appartenenza al corpo ha continuato a prevalere sulla logica del
risultato, i limiti del sistema di budgeting dello stato si sono ripercossi anche sul
sistema di valutazione dei risultati.
Dal 2014 è stato introdotta un’indennità di funzione che di fatto integra il
sistema di risultato.
Le uniche riforme significative sulla retribuzione di risultato si sono realizzate
nelle public utilities, come La Poste o Telecom France, dove sono stati sposati
modelli privatistici di gestione delle risorse umane.
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1. Dimensioni e profilo del pubblico impiego
Secondo i più recenti dati a disposizione, nel 2015 l’intero pubblico impiego
irlandese constava di poco meno di 300.000 dipendenti 117 , pari a circa 64 ogni
1.000 abitanti, con un’incidenza sulla popolazione di poco superiore al 6% 118. Il
settore pubblico rappresentava nel 2013 (OECD 119) il 17% della forza lavoro.
Con riferimento ai diversi livelli di governo, nel 2015 gli addetti dipendenti
dall’Amministrazione Centrale dello Stato erano circa 36.000, mentre quelli
occupati negli enti locali ammontavano a circa 26.000 unità. I settori più numerosi
sono rappresentati dalla sanità, che contava poco più di 100.000 dipendenti, e dal
settore dell’istruzione, che contava circa 96.000 dipendenti 120.
2. Inquadramento del sistema
Nel sistema di pubblico impiego irlandese i dipendenti possono essere suddivisi
in due ampie categorie: il Civil Service e i Public Sector Employees. Il Civil
Service comprende i dipendenti dell’amministrazione centrale dello Stato
(Ministeri e alcune agenzie come, ad esempio, l’Office of the Revenue
Commissioners, l’Office of Public Works, e il Public Appointments Service). I
Public Sector Employees sono invece dipendenti pubblici impegnati, in modo più
diretto, nell’erogazione di servizi di pubblico interesse, ossia i dipendenti
appartenenti ad altre agenzie, ai settori dell’istruzione e della formazione, al
sistema sanitario, alle forze armate e di polizia e agli enti locali. Tuttavia, la
116
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Government at a Glance 2015 (l’ultimo dato disponibile per l’Irlanda è relativo al 2013).
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Ai settori elencati si aggiungono i dipendenti dei settori Difesa (circa 10.000), Giustizia (circa
13.000), e quelli degli enti statli non economici (NCSA) (circa 12.000).
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remunerazione di entrambe queste categorie trova la propria fonte nel bilancio
statale, con l’unica differenza che l’intero Civil Service fa capo al Dipartimento
della Spesa Pubblica e delle Riforme indipendentemente dal Dipartimento o
dall’Agenzia in cui lavora, mentre le voci di spesa per i Public Sector Employees
sono a carico del Dipartimento cui questi fanno capo (ad esempio, i dipendenti
degli enti locali fanno riferimento al Dipartimento dell’Ambiente, Patrimonio ed
Enti Locali).
Ai fini della presente ricerca, che prende in considerazione la Pubblica
Amministrazione Centrale, il capitolo si concentra principalmente sulla categoria di
dipendenti pubblici statali, ovvero il Civil Service. I dipendenti appartenenti al
Civil Service devono assolvere principalmente a due compiti: supportare i membri
del governo nel definire le politiche ed implementare tali politiche. Il sistema
prevede che il Civil Servant possa essere inquadrato all’interno di due tipologie di
carriere, quella generalista o quella specialistica 121. La prima include le posizioni
amministrative e quelle manageriali, mentre la seconda comprende professionalità
tecniche come architetti, ingegneri, scienziati. In particolare, il sistema delle
carriere generaliste prevede 9 livelli, al cui crescere aumenta anche il livello di
istruzione richiesto e il livello di responsabilità (Figura 21). In particolare per il top
management (Secretary General e Assistant Secretary) sono previste procedure di
selezione e valutazione differenti rispetto al resto dei dirigenti e dipendenti.
Figura 21 – I livelli di inquadramento del Civil Service irlandese

Fonte: www.publicjobs.ie 122

Le diverse categorie elencate prevedono al proprio interno più livelli salariali e i
dipendenti, posizionati in una specifica categoria, possono ricevere aumenti annuali
fino al livello massimo se la performance è molto buona. Gli aumenti di stipendio
121
122

È presente anche un’ulteriore categoria che è quella degli operai (es. giardinieri).
www.publicjobs.ie/publicjobs/who/civil-local/civil.htm - ultimo accesso 08/01/2016
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per anzianità, sempre subordinati al raggiungimento di performance soddisfacenti,
si applicano invece solo per specifiche categorie.
3. Selezione
Gli aspetti che riguardano la selezione e i percorsi di carriera nel pubblico
impiego irlandese sono contenuti in una legge del 2004, il Public Service
Management (Recruitment and Appointments) Act, nel quale viene istituita una
Commissione (Commission for Public Service Appointments - CPSA) che stabilisce
le regole e supervisiona il processo di selezione, assicurandosi che gli incarichi
siano attribuiti sulla base del merito e che scaturiscano da un processo di selezione
equo e trasparente. La commissione è composta da 5 membri: Presidente della
Camera Bassa (Chairperson of the Dáil Éireann), Capo dipartimento (Secretary
General) della Presidenza del Governo, Capo dipartimento (Secretary General)
della Presidenza della Funzione Pubblica, Difensore civico (Ombudsman),
Presidente della Standards in Public Office Commission). Essa svolge le seguenti
funzioni:
 definizione degli standard da applicare nel processo di selezione;
 audit del processo di selezione ed esame di eventuali ricorsi;
 concessione di autorizzazioni (granting licences) a singoli organismi
pubblici che vogliono procedere alla selezione in modo autonomo e non
centralizzato;
 regolazione del mercato del lavoro in ambito pubblico (accreditamento di
agenzie di reclutamento private che eventualmente possono essere
coinvolte nei processi di selezione).
Questa Commissione pubblica dei Regolamenti (Codes of Practice) che
definiscono il framework per la selezione e si ispirano a cinque princìpi
fondamentali, ossia: correttezza, incarichi assegnati sulla base del merito,
allineamento alle best practices (con riferimento all’efficienza e all’efficacia dei
processi di selezione), equità e coerenza, trasparenza. I Regolamenti si applicano
non solo al Civil Service, ma anche agli altri comparti del pubblico impiego.
Se la CPSA definisce il quadro generale all’interno del quale si svolgono le
selezioni per il pubblico impiego, vi sono altre due commissioni che invece
svolgono operativamente questo compito: il Public Appointment Service (PAS) e la
Top Level Appointment Committee (TLAC). Il PAS e il TLAC effettuano selezioni
di tipo centralizzato, agendo nel rispetto delle linee guida stabilite dalla CPSA. In
particolare, il Public Appointment Service (PAS) è un organo che svolge le
seguenti funzioni:
 selezione per l’accesso della maggior parte delle posizioni del Civil
Service;
 selezione delle posizioni apicali degli Enti Locali, del Sistema Sanitario e
delle forze di polizia, se richiesto dai Ministeri competenti;
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selezione dei candidati a ricoprire posizioni nel Civil Service tramite
promozione interna;
assistenza, consulenza e svolgimento di attività di selezione a integrazione
di quelle compiute da altri organismi pubblici, compreso il TLAC.

Il TLAC si occupa invece della selezione delle posizioni apicali, assicurando
l’indipendenza della scelta. Questa commissione è composta da 9 membri: Capo
dipartimento (Secretary General) della Presidenza del Governo, Capo dipartimento
(Secretary General) della Presidenza della Funzione Pubblica, due senior public
servants (incarico triennale), cinque componenti esterni al Civil Service (incarico
triennale), incluso il presidente del Comitato). La composizione della TLAC mira
ad assicurare una selezione indipendente da eventuali logiche interne al Civil
Service. Nello specifico, la TLAC si occupa della selezione delle seguenti
posizioni: secretaries general, assistant secretaries e altri posti di pari livello; lo fa
attraverso colloqui di selezione condotti da commissioni che comprendono due
civil servants e tre membri esterni (è assicurata rotazione dei componenti); nel caso
in cui la selezione riguardi profili più tecnici, è ammesso il coinvolgimento di
specialisti nella selezione.
Per quanto riguarda i processi di reclutamento e selezione, nel sistema pubblico
irlandese sono previste diverse tipologie di accesso al pubblico impiego e di
promozione nei percorsi di carriera 123.
In generale, per l’accesso al pubblico impiego si utilizza una competizione
aperta (open competition) a soggetti esterni o interni (nel caso vogliano cambiare
posizione) al Civil Service. Generalmente le competizioni aperte (open
competition) sono bandite obbligatoriamente per le categorie fino ad
Administrative Officer, mentre un numero più ridotto di competizioni aperte
(facoltativi) è stato effettuato per categorie superiori fino alla categoria Principal.
Per le categorie superiori, ossia Secretaries General e Assistant Secretaries (o
posizioni equivalenti) responsabile del processo di selezione è la TLAC. Possono
essere banditi anche concorsi pubblici speciali riservati alle categorie protette.
Per ciò che concerne i percorsi di carriera, vi sono tendenzialmente due
modalità: il concorso riservato esclusivamente a soggetti già appartenenti al Civil
Service e quello riservato ai civil servants di un determinato Dipartimento sino al
livello Principal, condotto attraverso un colloquio basato sulle competenze.
Sia che si tratti di un concorso aperto ad esterni sia che si tratti di un concorso
interno, il processo di selezione segue generalmente il medesimo iter descritto nella
Figura 22. Come già detto, il processo è portato avanti dal PAS il quale utilizza un
toolkit contenente le buone pratiche necessarie per lo svolgimento di un processo di
selezione efficace.

123

hr.per.gov.ie/promotion-in-the-civil-service - ultimo accesso: 11/01/2016
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Figura 22 – Il processo di selezione dei Civil Servant irlandesi

Fonte: nostro adattamento da www.publicjobs.ie 124

Da quando si rende disponibile una posizione, ci sono diverse fasi che il
processo di selezione segue:
1. definizione dei requisiti: esame di ogni elemento utile alla definizione della
job description, compresa la traiettoria futura della posizione all’interno
del Civil Service;
2. scelta della modalità di selezione da adottare: definizione della migliore
modalità di scelta del candidato rispetto alle conoscenze e alle competenze
enunciate nella job description;
3. definizione dei canali attraverso cui ricercare i candidati di successo:
marketing e promozione della job description a seconda del target di
riferimento, utilizzando le modalità più efficaci per l’organizzazione;
4. ricezione delle candidature e definizione della short list: Definizione del
miglior pool di candidati per la posizione vacante in oggetto, utilizzando
strumenti IT e in particolare i questionari di screening online;
5. svolgimento di intervista e/o altre modalità di selezione: l’intervista è
condotta da un board in cui sono definiti ruoli specifici per assicurare
l’efficacia della selezione.

124

www.publicjobs.ie/publicjobs/client/toolkit/home.htm - ultimo accesso 11/01/2016
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Per quanto concerne le prove di selezione, vi sono due aspetti importanti da
tenere in considerazione, ovvero i contenuti della selezione e gli strumenti della
stessa. Sul lato dei contenuti, e considerando che i requisiti tecnici sono richiesti
già nel bando per potersi candidare, si osserva che il sistema di selezione irlandese
è marcatamente competency-based: infatti si utilizza uno strutturato framework di
competenze che saranno poi testate nelle prove concorsuali. Il competency
framework stabilisce elementi diversi a seconda della categoria e della posizione ed
è utilizzato anche in fase di valutazione. La Figura 23 mostra il framework delle
competenze del pubblico impiego irlandese per le posizioni non apicali.
Figura 23 – Il framework di competenze per il Civil Service irlandese
(escluse posizioni apicali)

Fonte: www.publicjobs.ie 125
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www.publicjobs.ie/publicjobs/publication/document/Clerical_Officer_Level.pdf
- ultimo accesso 11/01/2016
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Ciascuna delle sezioni del grafico stabilisce le competenze a seconda della figura
professionale. Per ciascuna è infatti prevista una scheda ad hoc che dettaglia le
competenze specifiche su cui si basano sia la selezione sia la valutazione. Le aree
comuni a tutte le figure sono quelle relative al rispetto dei valori del Civil Service e
alle conoscenze specialistiche apportate da ciascuno rispetto alla figura
professionale di riferimento.
Per ciò che concerne gli strumenti utilizzati per la selezione, sia interna che
esterna, questi sono scelti in base alla loro capacità di garantire, allo stesso tempo,
la scelta del miglior candidato e un utilizzo efficiente delle risorse, materiali e
immateriali, impegnate nel processo. Sebbene lo strumento più utilizzato per i
concorsi sia il colloquio, vi sono altri strumenti che, in diverse occasioni, possono
essere utilizzati per la selezione:
 application forms e CV;
 test psicometrici e prove pratiche (che prevedono lo svolgimento di task
previsti dalla job description della posizione per la quale si fa domanda);
 test di personalità;
 assessment centres;
 colloqui.
I primi quattro si possono svolgere ma sempre prima del colloquio finale. Il
colloquio è appunto lo strumento più frequente e, per questo, il PAS considera la
formazione degli intervistatori molto importante per lo sviluppo delle abilità
necessarie a formulare domande efficaci e a garantire una valutazione solida e
coerente.
Infine, per quanto riguarda la selezione delle posizioni apicali, il processo di
selezione è gestito interamente dalla TLAC. Il governo è l’organo che nomina le
posizioni di Secretary General. La TLAC propone al Governo fino a tre candidati
idonei per i posti di questo livello e, successivamente, il governo effettua tra questi
la nomina. Nel caso di posizioni di livello inferiore (es. Assistant Secretary) ha il
potere di nomina il Ministro competente, al quale la TLAC suggerisce un solo
candidato.
In questi casi, il processo di selezione si svolge come segue:
1. quando si libera una posizione di livello apicale, si prepara una job
description che definisce le principali caratteristiche e responsabilità della
posizione da ricoprire;
2. la TLAC valuta se la selezione si effettuerà attraverso una competizione
aperta (open competition) o attraverso un concorso interno (confined
competition) al Civil Service. Di norma si predilige quest’ultima modalità,
ma se si utilizza una competizione aperta allora il processo viene gestito
dal PAS; nella commissione esaminatrice ci sarà tuttavia un membro della
TLAC;
3. nel caso si utilizzi il concorso interno viene resa pubblica una circolare con
i requisiti necessari per ricoprire la posizione che comprendono il CV,
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l’esperienza professionale maturata, un’autovalutazione del candidato e
l’idoneità per la promozione formulata dal superiore e dal capo
dipartimento (non si inseriscono requisiti sull’età). Quindi, si raccolgono le
candidature e si ottiene un primo elenco di aspiranti alla posizione;
4. a questo punto il processo cambia se la posizione in oggetto è:
 Secretary General: la Commissione effettua lo screening e valuta i
candidati redigendo una short-list. Generalmente incontra ciascuno
dei candidati (max 5) della short-list e propone una rosa dei tre
migliori candidati al Governo in ordine alfabetico. Di solito il
Secretary General uscente fa parte della Commissione
esaminatrice. Il Governo compie quindi la sua scelta all’interno di
questa rosa;
 Assistant Secretary e posizioni inferiori a Secretary General: se il
numero di candidati è elevato, la TLAC propone la lista di
candidati al PAS per un colloquio di preselezione (max 12).
Inoltre, il Secretary General del Dipartimento cui appartiene la
posizione vacante ha la facoltà di nominare fino a due persone del
suo Dipartimento che concorreranno con gli altri ‘bypassando’ la
preselezione. La commissione esaminatrice, dopo le prove,
incontra i candidati appartenenti alla rosa dei migliori (solitamente
5) e poi propone al ministro competente (responsabile della
nomina) un solo nome. Raramente, e solo in condizioni di
particolare urgenza, non è stata richiesta la preselezione né è stato
effettuato l’incontro preliminare con i candidati.
I colloqui per la selezione delle posizioni apicali sono finalizzati a verificare il
possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per la posizione
vacante.
Il framework di competenze utilizzato è stato costruito a partire da uno studio
condotto su tali posizioni già presenti all’interno del Civil Service. In particolare è
stata effettuata la job analysis di un gruppo di Secretary General e Assistant
Secretary per identificare le competenze fondamentali e tale framework è stato poi
validato su un altro gruppo di Secretary General e Assistant Secretary. Il modello
di competenze risultante e definitivo è riportato nella Tabella 61 e rappresenta le
competenze valutate nella selezione (documenti e colloqui di valutazione).
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Tabella 61 – Il framework di competenze per i livelli apicali del Civil
Service irlandese

Ambiti di
competenza

Leadership

Secretary
General

- Definire la
vision
- Offrire uno
stile
direzionale
orientato
allo
sviluppo

Assistant
Secretary

- Gestione del
cambiament
o
- Attenzione
alle risorse
umane
- Contributo
organizzativ
o

Capacità di
giudizio
- Capacità di
valutazione
e prospettiva
di sistema
- Capacità di
destreggiarsi
nell’ambient
e politico
- Consapevol
ezza
dell’ambient
e
- Capacità di
analisi e
pensiero
critico
- Contributo
strategico

Gestione delle
relazioni

Orientamento
ai risultati

- Gestione
delle
relazioni
- Comunicazi
one

- Orientament
o ai risultati
- Accountabili
ty
- Integrità

- Gestione
delle
relazioni
- Comunicazi
one

- Capacità di
organizzazio
ne
- Orientament
o ai risultati
- Integrità

Fonte: hr.per.gov.ie 126

Nel rapporto al Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Riforme 127 del
2013, la Commissione riporta alcuni dati relativi ai processi di selezione di sua
competenza. In particolare, nel 2013 la stessa ha gestito 21 processi di selezione (2
per la posizione di Secretary General e 19 per la posizione di Assistant Secretary).
Per essi ha ricevuto un totale di 788 candidature, con una media di 37,5 candidature
per una posizione. Le candidature provenivano per il 41% dal Civil Service, per il
23% dal Public Service e per il 36% dal settore privato. Dopo il primo screening, le
candidature presentavano la seguente composizione: 68% Civil Service, per il 14%
Public Service e per il 17% settore privato. Dopo il colloquio le candidature erano
così composte: 74% Civil Service, per il 17% Public Service e per il 9% settore
privato. Alla fine del processo, coloro che sono stati nominati per le 21 posizioni
provenivano per il 76% dal Civil Service, per il 10% dal Public Service e per il
126

hr.per.gov.ie126/files/2011/12/here.pdf - ultimo accesso 11/01/2016
Top Level Appointments Committee, (2014). Second report to the Minister for Public
Expenditure & Reform - Developments & trends 2013.
127
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14% dal settore privato. Per le posizioni apicali, in sintesi, il 24% delle nomine è
stato effettuato a persone non appartenenti al Civil Service.
4. Valutazione
Nel Civil Service irlandese il primo sistema di valutazione della performance
individuale è stato introdotto nel 2000. Esso, tuttavia, ha rappresentato per anni un
mero adempimento burocratico, non utilizzato come strumento manageriale e, nel
2010 (a seguito di una survey sul sistema) è emersa la necessità di revisionarlo al
fine di aumentarne l’utilizzo e l’efficacia. Dal 2012 è in vigore il nuovo sistema di
performance management all’interno del Civil Service irlandese, il Performance
Management and Development System (PMDS), in capo al Ministero della Spesa
Pubblica e delle Riforme (Department of Public Expenditure and Reform 128). Il
sistema è stato in sostanza semplificato e legato ad un framework di competenze; i
documenti che definiscono nel dettaglio il sistema di valutazione (General Council
Reports 129 e Linea Guida) ha visto la collaborazione fra il top management del
Civil Service e i sindacati di categoria, ed è accompagnato da una serie di
documenti aggiuntivi che offrono suggerimenti per un’efficace applicazione dello
stesso, dalla definizione degli obiettivi fino alla gestione dei colloqui di valutazione
(es. Jobholder Guide Goal Conversation, Manager Guide Goal Conversation,
Manager Guide to Calibration, Calibration FAQs Guidance for HR Units).
Il governo irlandese afferma che il proposito del sistema di valutazione è
essenzialmente quello di fornire uno strumento a dipendenti e dirigenti che possa
aiutarli a gestire, migliorare e sviluppare la propria performance. Oltre al
miglioramento delle performance, il sistema è legato anche ad aumenti di
stipendio, ai percorsi di carriera e allo sviluppo professionale.
Il PMDS si ispira ai seguenti principi:
 facilitare la comprensione di ciò che ci si aspetta dal personale e dai
dirigenti attraverso un’efficace pianificazione e definizione degli obiettivi;
 migliorare la comprensione degli obiettivi strategici dell'organizzazione e
del contributo individuale al raggiungimento di questi;
 istituire momenti di revisione della performance a scadenze regolari per
garantire la comprensione comune dei progressi verso il raggiungimento
degli obiettivi;
 promuovere la progressione di carriera attraverso l'apprendimento continuo
e lo sviluppo.
Nelle linee guida sul sistema di valutazione è inoltre chiaramente esplicitato che
i dirigenti e i responsabili a tutti i livelli devono impegnarsi per l'efficace
attuazione del sistema, garantendo che il 100% dei propri collaboratori abbia un
128

www.per.gov.ie/en/
General Council Report n. 1368 (2000), 1398 (2002), 1452 (2005) e Linea guida: PMDS
Overview
2013
(PMDS)
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Management
Development
System
(http://hr.per.gov.ie/files/2012/12/PMDS-2013-Overview.doc)
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colloquio in ciascuna fase del ciclo. Al fine di rendere più facile l’applicazione del
sistema, è stato sviluppato un sistema on-line che faciliti la gestione delle
valutazioni, riduca la documentazione cartacea e fornisca un supporto concreto per
rendere l'intero processo semplice ed efficiente. Il ruolo della funzione Risorse
Umane è inoltre fondamentale nel supporto ai dipendenti e ai dirigenti nella
gestione del processo e nel monitoraggio delle valutazioni, e accompagna il
processo di ‘calibration’ (omogeneizzazione) insieme ai manager valutatori.
Il processo di valutazione si estende su un arco annuale ed è strutturato in tre fasi
principali:
1. la definizione degli obiettivi e del piano di sviluppo (gennaio): definizione
degli obiettivi individuali e delle attività da svolgere in coerenza con il
framework di competenze concordato; presentazione del piano di sviluppo
individuale;
2. la valutazione intermedia (giugno - luglio): discussione in itinere sul livello
di raggiungimento degli obiettivi fissati e sul piano di sviluppo individuale;
3. la valutazione finale (dicembre): discussione strutturata sulla performance
annuale che permette di formalizzare la valutazione del collaboratore e,
allo stesso tempo, di fissare le basi per gli obiettivi del nuovo anno.
Lungo tutto il processo di valutazione comunque ci si può avvalere delle
feedback conversations, ossia di momenti di dialogo e discussione con il proprio
capo sui diversi aspetti della propria performance.
Il primo step, quello della definizione degli obiettivi, comprende tutte le attività
di esplicitazione e condivisione degli obiettivi di performance, identificando gli
indicatori necessari a misurarli e le competenze richieste per raggiungerli, e degli
obiettivi di crescita e sviluppo. É di vitale importanza che gli obiettivi del singolo
siano collegati concretamente agli obiettivi strategici dell’organizzazione, al fine di
allineare gli interessi e orientare gli sforzi nella stessa direzione.
Il colloquio di definizione degli obiettivi costituisce un’importante occasione di
confronto tra superiore e collaboratore e offre l'opportunità di ottenere una migliore
comprensione di ciò che davvero ci si aspetta dal collaboratore, evidenziando
anche come l’organizzazione può essere in grado di supportare le persone nel
raggiungere tali obiettivi e nello sviluppare le competenze necessarie.
La prima sezione da compilare è quella che chiede di esplicitare lo scopo del
proprio lavoro, evidenziando anche il collegamento tra il proprio ruolo e gli
obiettivi strategici dell’Unità Organizzativa. Successivamente bisogna definire gli
obiettivi di performance veri e propri, precisando gli specifici compiti che devono
essere espletati per poterli raggiungere. In particolare, in questa occasione si ha
l’opportunità di:
 discutere e ad accordarsi su quali sono gli obiettivi prioritari e come
saranno misurati;
 facilitare la comprensione sul perché questi obiettivi sono importanti e su
qual è il ruolo del collaboratore nel realizzarli;
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discutere come gli obiettivi e i risultati possono essere raggiunti, in
particolare per quanto riguarda le tecnicalità, le competenze e i
comportamenti necessari e identificare i potenziali ostacoli al
raggiungimento degli stessi;
definire quando gli obiettivi e i compiti saranno raggiunti, specificando
delle scadenze rilevanti.

Si suggerisce di mantenere il numero inferiore o uguale a cinque, al fine di
restare focalizzati su quelli che effettivamente contribuiscono in maniera più
significativa al raggiungimento degli obiettivi organizzativi. Inoltre, è
fondamentale anche che gli obiettivi siano coerenti con le competenze e la
categoria del collaboratore. Per facilitare la verifica dei progressi o l’insorgere di
difficoltà, si propone di definire degli obiettivi cosiddetti ‘SMART’ e cioè con le
seguenti caratteristiche:
 Specifici (Specific), scritti in maniera esplicita, definendo esattamente gli
output;
 Misurabili (Measurable): le persone devono sapere come verranno
misurate e, dal momento che gli obiettivi possono essere di diversa natura,
è necessaria una pluralità di tipologie di misurazione (misure qualitative,
quantitative, di tempo, di costo);
 Raggiungibili (Attainable): gli obiettivi devono essere sfidanti e motivanti
più che facilmente raggiungibili, ma devono anche essere ragionevoli;
 Rilevanti (Relevant), devono essere parte integrante degli obiettivi
strategici dell’Unità;
 Tangibili/con vincoli di tempo (Time-bound): gli obiettivi devono avere
una tempistica strutturata e delle scadenze precise.
In base agli obiettivi di performance definiti, devono essere elencate e descritte
accuratamente le attività e le competenze necessarie per raggiungerli (Figura 24).
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Figura 24 – La scheda di valutazione del Civil Service irlandese: obiettivi,
attività e competenze

Fonte: hr.per.gov.ie 130

Infatti, la fase dell’identificazione degli obiettivi è supportata da un framework
di competenze (lo stesso utilizzato in fase di selezione), il quale assicura che per
ogni figura professionale nei diversi livelli sia valutato un set di competenze
aderente alle mansioni svolte. Le caratteristiche principali del framework di
competenze sono:
 definisce 6 competenze chiave per livello;
 ogni competenza attiene ad un ambito che può essere declinato per i diversi
ruoli e livelli;
 ciascuna competenza è descritta con un linguaggio accessibile, positivo e
orientato all'azione;
 include le competenze specialistiche per ciascuna figura professionale.
Per ciascuna figura professionale sono quindi elencate le competenze e i relativi
comportamenti.
Per individuare quali competenze inserire nella scheda individuale, le linee guida
sulla valutazione, suggeriscono di analizzare i comportamenti previsti e valutare
quelli più funzionali (per frequenza) al raggiungimento degli obiettivi. Il
documento prevede inoltre la possibilità di individuare contestualmente se tali
comportamenti sono effettivamente agiti e, nel caso, i possibili fabbisogni di
sviluppo (Figura 25).
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Figura 25 – La scheda per l’identificazione dei fabbisogni di sviluppo

Fonte: hr.per.gov.ie 131

Infine bisogna completare il proprio Piano di Apprendimento e Sviluppo. È
questa un’opportunità importante per il dipendente, che si trova a valutare il modo
in cui lui stesso potrebbe svolgere meglio il suo lavoro, identificando le esigenze di
formazione in relazione ai contenuti del proprio lavoro. Nell’identificare le
tipologie di sviluppo e formazione adeguate (Formazione on-the-job, distance
learning, coaching & mentoring, seminari & networking, ecc.), il dipendente è
tenuto a inserire nella propria scheda il costo di questi programmi, al fine di
assicurare che l’investimento formativo riesca effettivamente a generare valore per
l’organizzazione (Figura 26).
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Figura 26 – La scheda di valutazione del Civil Service irlandese: gli
obiettivi di sviluppo

Fonte: hr.per.gov.ie 132

Tutte le sezioni finora descritte devono essere compilate da tutti i dipendenti,
dirigenti compresi (per i quali cambia solo il framework di competenze di
riferimento). A questi ultimi inoltre sono richieste ulteriori specificazioni; in
particolare, ai dirigenti che gestiscono e allocano risorse finanziarie e che
gestiscono persone si chiede di indicare l’ammontare di risorse economiche gestite,
il numero di dipendenti di cui è responsabile e l’ammontare totale dei salari erogati
ai suoi dipendenti. Inoltre, i dirigenti devono inserire obbligatoriamente tra gli
obiettivi quello di gestire e valutare la performance di tutti i propri collaboratori.
Affinché il processo di performance management sia efficace e conduca
effettivamente ad un miglioramento delle performance, i dipendenti e i dirigenti
dovrebbero revisionare lo stato della propria performance in modo regolare.
Tuttavia, lo strumento formale (Interim Review) volto alla revisione intermedia
della performance è individuato in un incontro ufficiale sei mesi dopo l’inizio del
ciclo di performance management. Oggetto del colloquio è un controllo formale
del livello del raggiungimento, a metà del ciclo di valutazione, degli obiettivi
stabiliti a inizio anno (Valutazione: ‘Raggiunto’, ‘Parzialmente raggiunto’ e ‘Non
raggiunto’) con l’opportunità di discutere e intraprendere eventuali azioni
correttive, compreso un cambiamento delle priorità. In particolare, oggetto del
colloquio di valutazione intermedio sono:
 eventuali punti di forza o criticità impattanti sulla performance;
 quadro delle competenze maturate e di quelle ancora da sviluppare;
 feedback generale e livello di avanzamento del piano di formazione e
sviluppo.
Operativamente, prima dell’incontro, il dipendente compila la sezione del format
dedicata all’interim review per ciascuna area di valutazione, come se fosse
un’autovalutazione, e questo costituisce il punto di partenza per la discussione col
superiore sui risultati raggiunti. Nel caso in cui si manifestassero rilevanti problemi
di underperformance, questi devono essere affrontati tempestivamente, secondo la
logica no surprises, in linea con le indicazioni sulla gestione delle performance
132
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insoddisfacenti (Mangement of Underperformance Guidelines). Nello specifico,
durante il colloquio di valutazione intermedia, una volta accertati gli ambiti di
performance insoddisfacente, bisogna anzitutto identificare le cause di
underperformance (mancanza di chiarezza sugli obiettivi e/o aspettative, mancanza
di conoscenze, abilità o competenze per il lavoro, evidente mancanza di impegno o
sforzo, questioni di salute e/o difficoltà personali nella vita privata). In seguito il
dipendente e il dirigente devono decidere e concordare le azioni necessarie da
intraprendere attraverso la costruzione di un Piano di miglioramento della
performance (Performance Improvment Action Plan, Figura 27). Tali azioni vanno
quindi monitorate attraverso feedback continui e, se la performance non migliora,
vengono identificate anche le possibili azioni da implementare.
Figura 27 – Il Piano di miglioramento della performance

Fonte: hr.per.gov.ie 133

Alla fine dell’anno, ha luogo la valutazione finale della performance, momento
che, per esigenze organizzative, può coincidere con la fase di definizione degli
obiettivi per l’anno successivo. Anche nel caso della valutazione annuale, non
devono esserci sorprese sulla performance né per il dipendente né per il dirigente.
Infatti, eventuali problemi o difficoltà devono essere già stati segnalati durante il
processo di continuo monitoraggio della performance (generalmente tramite
133
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feedback). Come per il colloquio di valutazione intermedia si procede con
l’autovalutazione preliminare del dipendente e, in seguito, si intrattiene il colloquio
discutendo degli obiettivi, dei compiti correlati, delle competenze e del piano di
crescita e sviluppo.
Inoltre, prima della valutazione annuale, facoltativamente, il dipendente può
compilare e fornire al superiore il modulo per lo sviluppo di carriera (mobilità,
trasferimento ad un altro tipo di lavoro, promozione). Dipendente e superiore
dovrebbero quindi discutere modi concreti per raggiungere gli obiettivi necessari
per un determinato tipo di sviluppo di carriera. Il superiore esprime la valutazione
su una scala a 5 livelli (Tabella 62). Inoltre, vi è una sezione che permette anche di
esprimere un giudizio di tipo qualitativo sulla performance del collaboratore.
Tabella 62 – La scala di valutazione

Giudizio
Insoddisfacente
Necessita
miglioramenti

Descrizione
Ha soddisfatto pochi degli obiettivi assegnati e degli standard richiesti
ma il livello di performance complessiva è stato di molto inferiore a
quanto richiesto
Ha soddisfatto parte degli obiettivi assegnati e degli standard richiesti
ma il livello di performance complessiva è stato inferiore a quanto
richiesto

Soddisfacente

Ha pienamente soddisfatto tutti gli obiettivi assegnati e gli standard
richiesti e il livello di performance complessiva è stato accettabile

Più che
soddisfacente

Ha pienamente soddisfatto tutti gli obiettivi assegnati e, in diversi casi,
ha superato gli standard richiesti

Eccellente

Ha soddisfatto e superato abbondantemente tutti gli obiettivi assegnati
e gli standard richiesti e il livello di performance complessiva è stato
eccezionale

Fonte: hr.per.gov.ie 134

Le linee guida suggeriscono di prestare particolare attenzione all’assegnazione
del giudizio. Infatti, mentre la percezione diffusa del giudizio ‘tre’ ha
sostanzialmente una connotazione negativa, così in realtà non è. Attribuire un
giudizio ‘soddisfacente’ significa dire che il dipendente ha svolto bene il suo
lavoro, facendo tutto ciò che gli era stato richiesto. Ai responsabili che effettuano
le valutazioni, viene consegnata una distribuzione delle valutazioni ‘ideale’
(Tabella 63) per supportarli nelle loro scelte che non è vincolante, ma illustra ciò
che ci si aspetta complessivamente a livello organizzativo.
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Tabella 63 – La distribuzione delle valutazioni attesa a livello organizzativo

Giudizio
Insoddisfacente
Necessita miglioramenti
Soddisfacente
Più che soddisfacente
Eccellente

% di personale
0 – 10%
10 – 20%
40 – 60%
20 – 30%
0 – 10%

Fonte: hr.per.gov.ie 135

La Tabella 64 mostra la distribuzione delle valutazioni nel 2014. Come si nota
dalla tabella, la percentuale di dipendenti che nel Civil Service ha ricevuto una
valutazione completa è poco superiore all’80%. Inoltre, quasi la totalità del
personale valutato ha ricevuto una valutazione uguale o superiore a 3.
Tabella 64 – La percentuale di dipendenti valutati e la distribuzione delle
valutazioni

2014
% di personale sottoposta a processo di
valutazione
% di personale con valutazione ‘Insoddisfacente’
% di personale con valutazione ‘Necessita
miglioramenti’
% di personale con valutazione ‘Soddisfacente’
% di personale con valutazione ‘Più che
soddisfacente’
% di personale con valutazione ‘Eccellente’
Fonte: hr.per.gov.ie

Distribuzione
suggerita

82,14%
0,05%

0-10%

0,56%

10-20%

40,44%

40-60%

51,99%

20-30%

6,96%

0-10%
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La valutazione finale stabilita dal superiore risente infine della cosiddetta
«calibration», ossia un processo di omogeneizzazione dei risultati stabilita
congiuntamente da dirigenti e responsabili di un determinato Dipartimento in
riunioni ad hoc, al fine di garantire valutazioni il più possibile eque. Queste
riunioni contemplano la presenza del ruolo del facilitatore, proveniente dalla
funzione HR che, più in generale, riveste un ruolo nodale di tutto il processo. A
supporto di questa fase, sono stati redatti diversi documenti: il Protocol on
Calibration of Evaluations of Performance, la Manager’s Guide to Calibration of
Evaluations of Performance, e la Calibration FAQs Guidance for HR Units.
135
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Come già accennato, il sistema di valutazione, oltre agli obiettivi di sviluppo
professionale, è legato anche al sistema di incentivazione e al sistema di carriera. In
particolare, i dipendenti che ottengono una valutazione finale uguale o superiore a
3 diventano potenzialmente idonei per il passaggio al livello retributivo successivo
(increment), eventualmente subordinato a procedure esistenti in ciascuna
organizzazione, che però devono tenere in considerazione le ultime due valutazioni
annuali. Inoltre, i dipendenti che ottengono una valutazione finale uguale o
superiore a 3 diventano idonei per potersi candidare per una promozione; anche in
questo caso, nelle procedure devono essere tenute in considerazione le ultime due
valutazioni annuali (giudizio numerico e giudizio qualitativo).
Dal gennaio 2016, tuttavia, al sistema è stata apportata una modifica rilevante: la
scala dei giudizi è stata ridotta a due soli livelli, ‘Soddisfacente’ e
‘Insoddisfacente’. Non sono ancora state esplicitate le conseguenze in termini di
incentivazione e sviluppo di carriera conseguenti alla nuova valutazione.
Figura 28 – La scheda di valutazione del Civil Service irlandese: il giudizio
finale

Fonte: hr.per.gov.ie 137
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Inoltre, durante tutto il ciclo di valutazione, ci si può avvalere delle feedback
conversations, ossia di colloqui personali tra dipendente e dirigente in cui si discute
del lavoro del dipendente, del suo ruolo e del valore dello stesso per
l’organizzazione, della struttura e della distribuzione del proprio lavoro, e del piano
di sviluppo. Inoltre, in questa sede, si offre al dipendente l’opportunità di proporre
soluzioni che possano creare valore aggiunto per l’organizzazione in termini di
nuove sfide, efficienza, opportunità di sviluppo e miglioramenti di processo.
Sebbene queste conversazioni non siano obbligatorie, esse sono comunque
fortemente raccomandate e, in ogni caso, bisogna segnalare il fatto che un
dipendente si rifiuti di utilizzare questo strumento di voice quando gliene viene
data l’opportunità. Nella preparazione delle feedback conversations, si raccomanda
di fare riferimento alle linee guida su come dare e ricevere feedback (Behavioral
Guidelines for giving and receiving feedback), che suggeriscono degli accorgimenti
per far sì che il feedback sia efficace: il linguaggio utilizzato e i messaggi trasmessi
devono assolutamente rivelarsi costruttivi e non giudicanti.
Infine, l’enfasi che il sistema pubblico irlandese sta iniziando a porre negli ultimi
anni sul sistema di valutazione della performance individuale è evidenziata anche
dal fatto che vi sono alcuni strumenti di monitoraggio del sistema: in particolare, la
previsione al termine della scheda di valutazione della possibilità di esprimere un
giudizio sulla percezione di come il processo è stato gestito (Figura 29) e una
survey sul questionario di valutazione.
Figura 29 – La scheda di valutazione: la percezione dei dipendenti sul
processo

Fonte: hr.per.gov.ie 138
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Per ciò che concerne quest’ultima, dal 2012, nei diversi Ministeri, viene
somministrato un questionario sul sistema di valutazione che consente a coloro che
lo utilizzano, ossia dipendenti e dirigenti, di evidenziare i punti di forza ed i punti
di debolezza dello stesso, facilitando quindi l’adozione di repentini ed efficaci
modifiche al sistema per una sua migliore e più efficace implementazione negli
anni successivi. In particolare, hanno risposto al questionario più di 4.000 persone,
che rappresentano indicativamente il 12% della popolazione di riferimento. Di
questi 4.295, il 39% erano dirigenti o responsabili 139 . Tra i principali risultati
positivi del sistema si trova che il 67% degli intervistati ha indicato che la sezione
sulla definizione degli obiettivi ha permesso loro di individuare obiettivi prioritari e
impostare le attività per la loro realizzazione e che per il 56% la sezione Learning
and Development Plan è risultata utile per individuare le esigenze di
apprendimento e sviluppo. Tra le principali criticità su cui lavorare rispetto al
sistema, invece, si trovano:
 lunghezza e complessità della scheda che richiede troppe firme;
 difficoltà di ridurre gli obiettivi al massimo a 5;
 preoccupazioni riguardo il committment del management.
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Lettonia140
di Piergiacomo Mion 141

1. Dimensioni e profilo del pubblico impiego
Secondo i più recenti dati a disposizione, nel 2015 la popolazione lettone
contava 1.986.100 abitanti. Il pubblico impiego constava di 164.836 dipendenti,
pari a circa 8 ogni 1.000 abitanti, con un’incidenza sulla popolazione di circa
l’8,5%. Il settore pubblico rappresentava nel 2013 il 27,5% del totale della forza
lavoro.
A livello centrale, in Lettonia si contano 32.000 dipendenti pubblici, di cui il
74% sono uomini e il 26% sono donne.
2. Inquadramento del sistema
Nel sistema di pubblico impiego lettone i dipendenti possono essere suddivisi in
due categorie: il Civil Servants e i Public Sector Employees. I Civil Servants sono
dipendenti pubblici assunti secondo la State Civil Service Law, che lavorano solo
nelle amministrazioni centrali e che in generale si possono occupare di sviluppo di
strategie, coordinamento di attività di settore, controllo di risorse finanziarie,
preparazione e emissione di documenti e atti amministrativi. I Public Sector
Employees sono invece dipendenti pubblici assunti con un contratto di diritto
privato, impiegati non solo nelle amministrazioni centrali ma anche nelle
amministrazioni regionali e locali 142.
Ai fini della presente ricerca, che considera la Pubblica Amministrazione
Centrale, il presente capitolo si concentra principalmente sulla categoria di
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dipendenti pubblici statali, ovvero i Civil Servants. I Civil Servants si dividono in 5
famiglie (Tabella 65) che al loro interno includono sia dirigenti che dipendenti.
I dirigenti sono divisi in tre categorie (Junior, Middle e Senior), mentre i
funzionari pubblici si dividono in quattro macrocategorie di impiego e cinquantasei
categorie professionali. Le quattro famiglie di funzionari pubblici si dividono in
due gruppi: professionals (Policy Planners e Policy Implementers) e personale
tecnico-amministrativo (Funzioni di Supporto e Funzioni Operative) 143.
Tabella 65 – Inquadramento del Sistema a Livello Centrale

Fonte: nostra elaborazione da State Civil Service Law

Ciascuna funzione all’interno dell’amministrazione centrale è collegata ad una
job description. Le caratteristiche della job description, secondo la State Civil
Service Law, devono essere definite dal Consiglio dei Ministri. Tali regole sono
contenute all’interno del Catalogo delle Funzioni144 e la sua stesura è supportata da
un form disponibile a tutti i dipendenti. Il responsabile della stesura della job
description è il Segretario Generale del Ministero per tutti i dipendenti del
Ministero stesso, e il Ministro per la job description del Segretario Generale 145.
La job description per ciascuna funzione deve contenere il livello di istruzione e
esperienza lavorativa richiesti per la stessa, le responsabilità collegate, e le
competenze necessarie per ricoprirla. A supporto della stesura della job description
vi è un Dizionario delle Competenze 146 che include l’elenco delle competenze
necessarie (Tabella 66) per ciascun ruolo previsto nel sistema di inquadramento
descritto sopra. Il dizionario include per ciascuna competenza una descrizione
State Civil Service Law.
Job Catalog Issued in Accordance with the State Civil Service Law.
145
State Civil Service Law.
146
Dictionary of Competences, 2011 www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/kompetencu_vardnic
a.pdf_1.pdf
143
144
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dettagliata della stessa e i comportamenti e le azioni da osservare per valutare ogni
competenza. I comportamenti sono divisi in 5 livelli, da ‘Eccellente’ a ‘Non
Soddisfacente’.
Tabella 66 – Dizionario delle Competenze

Professionals

Personale
tecnicoamministrativ
o

Dirigenti
Junior

Dirigenti
Middle

Capacità di
analisi

Lavorare in
gruppo

Motivazione e
crescita dei
dipendenti

Lavorare in
gruppo

Iniziativa

Capacità
d’iniziativa

Costruire e
mantenere
relazioni
Motivazione e
crescita dei
dipendenti

Capacità
d’iniziativa

Comunicazione

Concettualizzar
e

Concettualizzar
e

Comunicazione

Focus sul
cliente

Team
management

Team
management

Concettualizzar
e

Pianificazione
ed
organizzazione

Focus sullo
sviluppo

Focus sullo
sviluppo

Team
management

Focus sullo
sviluppo

Accuratezza e
attenzione

Pianificazione
ed
organizzazione

Pianificazione
ed
organizzazione

Focus sullo
sviluppo

Efficienza

Focus sui
risultati

Focus sui
risultati

Pianificazione
ed
organizzazion
e

Prendere
decisioni e
responsabilità

Prendere
decisioni e
responsabilità

Focus sui
risultati

Change
Management

Prendere
decisioni e
responsabilità

Pianificazione
ed
organizzazione
Innovazione

Flessibilità

Dirigenti
Senior
Visione
strategica
Costruire e
mantenere
relazioni
Motivazione e
crescita dei
dipendenti
Contezza dei
valori
organizzativi

Change
Management

Affidabilità
Fonte: Dictionary of Competences
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3. Selezione
Il processo di selezione dei dipendenti pubblici è descritto e regolato nella State
Civil Service Law. Nel processo di selezione, sono due gli attori coinvolti: la
Commissione di Selezione e il Ministro o Segretario Generale della Pubblica
Amministrazione interessata. Ogni Ministero o Pubblica Amministrazione può
organizzare un processo di selezione in maniera autonoma, seguendo le linee guida
e prescrizioni normative fornite dalla State Civil Service Law.
Una volta bandita una posizione, il Ministro competente o il Segretario Generale
dell’amministrazione, nominano una Commissione di Selezione con l’obiettivo di
individuare i migliori candidati per la posizione. La Commissione di Selezione è
composta da un Dirigente Responsabile delle Risorse Umane, il diretto superiore
responsabile della risorsa che si vuole reclutare e un Dirigente Senior. La lista di
possibili componenti della Commissione di Selezione è approvata dal Governo, su
indicazione di ciascun Ministro. Il Ministro o il Segretario Generale di una
Pubblica Amministrazione possono organizzare il processo di selezione di
candidati attraverso la pubblicazione di un annuncio nella «Gazzetta della
Cancelleria» ed accessibile online. L’annuncio deve contenere i requisiti minimi
richiesti per svolgere la funzione. La candidatura deve essere inviata entro venti
giorni dalla data di pubblicazione della posizione.
I requisiti minimi per accedere alla selezione per i dipendenti pubblici in
Lettonia sono decisi in maniera autonoma da ciascun Ministero. La State Civil
Service Law tuttavia prevede alcuni requisiti minimi generali, tra cui:
• Essere cittadino lettone;
• Madrelingua lettone;
• Godere di pieni diritti civili;
• Non essere stato condannato;
• Essere titolare di un diploma di laurea (eccetto per i candidati a funzioni
operative);
• Non essere parente o affine di primo grado del diretto superiore;
• Godere di requisiti di onorabilità.
Ciascun Ministero, sulla base della job description per la posizione vacante,
deciderà in maniera autonoma i requisiti aggiuntivi e le competenze specifiche che
i candidati dovranno avere. Inoltre, ciascun Ministero, e relativa Commissione di
Selezione, è libero di organizzare il processo di selezione nella maniera che ritiene
più opportuna ed efficace per individuare il miglior candidato.
Alla fine del processo di selezione, la Commissione stila una lista di candidati
idonei e la trasmette al Ministro o al Segretario Generale competenti. Il Ministro o
il Segretario Generale hanno il compito di verificare il corretto svolgimento della
selezione, assicurandosi che i criteri di trasparenza e obiettività siano stati
rispettati. Una volta verificato il regolare svolgimento della selezione, il candidato
viene assunto e sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi 147.
147

Fonte: interviste effettuate.
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4. Valutazione
La valutazione dei dipendenti pubblici in Lettonia è regolata dai ‘Regolamenti
sulla Valutazione della Performance dei Dipendenti nelle Pubbliche
Amministrazioni Centrali’ 148 . Ogni dipendente e dirigente pubblico (eccetto i
titolari di funzioni operative) è soggetto ad una valutazione della performance.
L’obiettivo della valutazione è quello di allineare la performance individuale a
quella organizzativa, di valutare la performance dei dipendenti rispetto a criteri
prestabiliti, di supportare lo sviluppo di competenze individuali e individuare
eventuali modifiche alla job description. La valutazione è inoltre la base per la
distribuzione di bonus (monetari e non). L’esito della valutazione infatti può
impattare sullo stipendio di ciascun dipendente pubblico per una percentuale che va
dal 10% al 20% 149; proprio per questo motivo la valutazione è obbligatoria e viene
svolta da tutti i dipendenti pubblici.
Il ciclo di valutazione dura 12 mesi (dal 1 gennaio al 31 dicembre) ed avviene
ogni anno per tutti i funzionari e dirigenti, e ogni due anni per i Segretari Generali
dei Ministeri o delle Pubbliche Amministrazioni a livello centrale.
Gli attori coinvolti nel ciclo di valutazione per i dipendenti pubblici sono due: il
valutatore e il valutato. Il valutatore può essere il diretto superiore del valutato (se
dirigente o funzionario) oppure una Commissione di Valutazione composta da
almeno 5 membri selezionati dalla lista dei possibili componenti della
Commissione di Valutazione 150 se il valutato svolge la funzione di Segretario
Generale.
Il ciclo di valutazione si compone di quattro fasi: l’individuazione degli obiettivi
e l’inserimento degli obiettivi nel sistema centralizzato (NEVIS); la revisione
intermedia; l’autovalutazione; e la valutazione con colloquio finale.
Valutatore e valutato all’inizio di ogni ciclo di valutazione si incontrano per
discutere e concordare gli obiettivi individuali e le competenze oggetto di
valutazione per l’anno successivo. Obiettivi individuali e competenze hanno un
peso differente ai fini della valutazione finale; in particolare gli obiettivi individuali
contano per il 60%, mentre le competenze per il 40% 151.
Le competenze sono selezionate dal Modello di Competenze e dovranno essere
almeno 3 per i dipendenti, mentre per i dirigenti junior, middle e senior
rispettivamente almeno 3, 4, 5. Gli obiettivi individuali devono essere invece
SMART e possono essere al massimo dieci; ciascun obiettivo individuale concorre
alla valutazione finale con un peso differente, pari almeno al 10% 152. Durante il
148

Regulations on the Evaluation of Work
State Institutions.
149
Fonte: interviste effettuate.
150
La lista dei possibili componenti della
competente.
151
Regulations on the Evaluation of Work
State Institutions.
152
Regulations on the Evaluation of Work
State Institutions.

Performance of Employees in Direct Administration

Commissione di Valutazione è redatta dal Ministro
Performance of Employees in Direct Administration
Performance of Employees in Direct Administration
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colloquio iniziale, valutatore e valutato accorderanno quindi il peso di ciascun
obiettivo.
Gli obiettivi individuali sono declinati con un modello a cascata rispetto al Piano
d’Azione dell’Organizzazione che a sua volta fa riferimento al Piano Strategico del
Governo. Il Piano Strategico del Governo è un documento politico, che definisce le
priorità politiche della legislatura, mentre il Piano d’Azione di ciascuna Pubblica
Amministrazione centrale è un documento che mira a fissare le priorità di breve
periodo e dare l’indirizzo strategico all’organizzazione 153 . Ciascun obiettivo
individuale può avere un peso differente ai fini della valutazione finale e il sistema
elettronico attraverso cui avviene la valutazione pondera automaticamente ciascun
obiettivo per poi ottenere la valutazione finale.
Una volta concordati gli obiettivi, ciascun dipendente inserisce gli obiettivi
all’interno di un sistema informatizzato, NEVIS 154 ; NEVIS è una piattaforma
elettronica adottata da tutte le Pubbliche Amministrazioni centrali che viene
utilizzata per la valutazione dei dipendenti pubblici. Gli obiettivi, come già
anticipato, sono modificabili e visibili a tutti i dipendenti della Pubblica
Amministrazione di riferimento.
La fase dedicata alla revisione intermedia, garantisce la possibilità di rivedere gli
obiettivi individuali e competenze durante il ciclo di valutazione, qualora le
condizioni ambientali interne e/o esterne alla Pubblica Amministrazione siano
cambiate e gli obiettivi o le competenze dovessero essere rivisti. Il valutatore e il
valutato, almeno una volta durante ciascun ciclo di valutazione, dovranno
incontrarsi per monitorare il livello di raggiungimento di ciascun obiettivo ed
eventualmente concordare nuovi obiettivi individuali e competenze.
La fasi finali del ciclo di valutazione avvengono attraverso un’autovalutazione
del valutato e una contestuale valutazione da parte del valutatore. Ciascun
dipendente infatti inserisce un’autovalutazione per ciascuno degli obiettivi
individuali e competenze accordati, sia in termini qualitativi, dando un giudizio
rispetto al raggiungimento di ciascun obiettivo (Non Iniziato; Iniziato;
Parzialmente Raggiunto; Raggiunto; Superato; Posticipato) che descrivendo le
azioni intraprese per il loro raggiungimento e gli eventuali motivi per il mancato
raggiungimento.
Il valutatore invece assegna una valutazione qualitativa al valutato, sulla base
dell’autovalutazione ma anche dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi e delle
interviste sostenute durante il ciclo di valutazione: Non Soddisfacente; Da
Migliorare; Buono; Molto Buono; Eccellente. Il valutatore dovrà inoltre motivare il
proprio giudizio, ad eccezione della valutazione ‘Buono’. Ciascun valutatore può
inoltre avvalersi di fonti esterne, adottando la cosiddetta valutazione a 360°.
La valutazione a 360° infatti rappresenta un’altra peculiarità del sistema di
valutazione adottato in Lettonia. Questo metodo prevede il coinvolgimento di fonti
informative aggiuntive rispetto all’autovalutazione e alla valutazione del
153
154

Fonte: interviste effettuate.
Sistema NEVIS, www.nevis.mk.gov.lv.
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valutatore. Il coinvolgimento di colleghi che hanno lavorato con il valutato e clienti
o utenti della Pubblica Amministrazione assicura una visione completa e una
maggiore obiettività della valutazione. Inizialmente, la valutazione a 360° era stata
introdotta solo per i Senior Civil Servants mentre ora è possibile utilizzarla per la
valutazione di tutti i dipendenti. In termini di utilizzo, molto spesso questa
metodologia viene utilizzata per la valutazione di dipendenti che lavorano a
contatto con l’utente, dove è più facile ed efficace il coinvolgimento di valutatori
esterni. La valutazione e 360° non è obbligatoria, tuttavia a livello centrale alcuni
Ministeri stanno prevedendo l’applicazione obbligatoria e cercando di diffonderne
l’utilizzo, al fine di responsabilizzare i dipendenti pubblici e rendere il processo di
valutazione più efficace 155.
L’esito della valutazione può avere un impatto sul trattamento retributivo del
dipendente: in caso di valutazione positiva (Buono; Molto Buono; Eccellente) il
valutato potrà ricevere un bonus; il bonus, in base alle disponibilità di ciascuna
Pubblica Amministrazione e alla decisione del Ministro competente, potrà essere di
natura economica oppure accessoria (giorni di ferie retribuite aggiuntivi). Il bonus
di natura accessoria è sicuramente più frequente rispetto al bonus di natura
economica 156 . In caso invece di valutazione negativa (Non Soddisfacente) il
dipendente dovrà essere sottoposto ad una ulteriore valutazione a distanza di 3-6
mesi, dopo la quale, in caso di valutazione nuovamente negativa, potrà essere
licenziato 157.
A supporto della valutazione dei dipendenti pubblici, il Dipartimento di Pubblica
Amministrazione sotto la Cancelleria del Primo Ministro ha messo a disposizione
delle Linee Guida 158 , non obbligatorie, al fine di facilitare lo svolgimento della
valutazione ed aumentarne l’efficacia. In particolare, all’interno delle linee guida
viene indicata una distribuzione ideale delle valutazioni a livello di organizzazione
(Figura 30). Secondo la distribuzione proposta, il 90% dei dipendenti sarebbe
valutato positivamente e solo un 3% dei dipendenti dovrebbe ricevere una
valutazione negativa. La distribuzione proposta prende ispirazione dalla
distribuzione cosiddetta normale, per cui solo il 2% dei dipendenti dovrebbe essere
valutato in modo negativo e l’84% in modo positivo. L’adattamento proposto dal
sistema Lettone, prevede una riduzione del numero di valutazioni ‘Da Migliorare’,
a favore di un aumento del numero di valutazioni positive (Buono; Molto Buono;
Eccellente). Questa distribuzione viene utilizzata frequentemente da importanti e
grandi agenzie pubbliche, mentre a livello ministeriale la sua applicazione risulta
meno diffusa 159.

155

Fonte: interviste effettuate.
Ibidem.
157
Regulations on the Evaluation of Work Performance of Employees in Direct Administration
State Institutions.
158
Performance Planning and Evaluation Handbook,
www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/dipn_rokasgramata_15032011.docx
159
Fonte: interviste effettuate.

156
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Nella Figura 31 si può vedere un esempio di distribuzione delle valutazioni in
un’agenzia pubblica; si può notare come la reale distribuzione delle valutazioni si
discosti da quella suggerita all’interno delle linee guida. Nell’esempio infatti non vi
è nessuna valutazione ‘Non Soddisfacente’, solamente 1% di valutazioni ‘Da
Migliorare’ e oltre il 90% delle valutazioni si dividono tra ‘Buono’ e ‘Molto
Buono’.
Figura 30 - Distribuzione Suggerita delle Valutazioni

3

7%

15%

Non
Soddisfacente

5%
70

Buono
Da
Migliorare

Eccellente
Molto Buono

Fonte: Performance Planning and Evaluation Handbook
Figura 31 – Esempio di Distribuzione delle Valutazioni in un’agenzia
Pubblica

Non
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Buono
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Fonte: Dipartimento di Pubblica Amministrazione, Cancelleria di Stato della Repubblica Lettone

Infine, un ultimo aspetto caratteristico del sistema di valutazione in Lettonia, è
rappresentato dalla possibilità per ciascuna Pubblica Amministrazione di istituire
una Calibration Committee con il compito di omogeneizzare le valutazioni e
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riportarle vicine alla distribuzione indicata. Secondo le Linee Guida 160 le
valutazioni possono essere omogeneizzate sia a livello di intera Pubblica
Amministrazione centrale che a livello di singola amministrazione. Inoltre, la
calibration può avvenire solo per i dipendenti che hanno ottenuto valutazioni
negative (Non Soddisfacente; Da Migliorare) e positive (Molto Buono; Eccellente);
i dipendenti che hanno ricevuto come valutazione ‘Buono’, non saranno soggetti a
Calibration.
Nell’applicare la Calibration, la Calibration Committee confronterà le
valutazioni individuali di dipendenti con funzioni simili all’interno della stessa
Pubblica Amministrazione e/o in diverse Pubbliche Amministrazioni, al fine di
assicurare una maggiore omogeneità intra ed inter istituzionale delle valutazioni 161.
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1. Dimensioni e profilo del pubblico impiego
Secondo i più recenti dati a disposizione, nel 2015 la popolazione polacca
contava 38.005.000 abitanti. Il pubblico impiego constava di 3.427.000 dipendenti,
pari a circa 89 ogni 1.000 abitanti, con un’incidenza sulla popolazione di quasi il
9%. Il settore pubblico rappresentava nel 2013 il 22,63% del totale della forza
lavoro. 164
A livello centrale, in Polonia si contano 121.690 dipendenti pubblici, di cui il
31% sono uomini. Il numero di dirigenti è pari a 1.255 persone 165.
2. Inquadramento del sistema
2.1 Caratteristiche generali
Nel sistema di pubblico impiego Polacco tutti i dipendenti pubblici
dell’amministrazione centrale fanno parte dei Civil Service Corps. I Civil Service
Corps possono essere divisi in tre categorie: Civil Service Employees, Civil
Servants e Senior Civil Servants (Tabella 1). I Civil Service Employees e i Civil
Servants 166 sono i funzionari della pubblica amministrazione centrale e svolgono
funzioni non dirigenziali mentre i Senior Civil Servants sono dirigenti (Tabella 67).
I dipendenti pubblici in Polonia sono gestiti dal Department of Civil Service che
risponde direttamente al Primo Ministro.
Si ringrazia il personale del Civil Service Department of the Chancellery of the Prime Minister
per il prezioso supporto, la disponibilità e la collaborazione.
163
SDA Bocconi Assistant Professor di Public Management e Policy.
164
Government at a Glance 2015 (l’ultimo dato disponibile per la Polonia è relativo al 2013).
165
Fonte: interviste effettuate.
166
I Civil Service Employees sono dipendenti pubblici sia locali che centrali, mentre i Civil
Servants sono dipendenti pubblici impiegati solo a livello centrale.
162
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I Civil Service Employees, che rappresentano oltre il 90% dei dipendenti
pubblici, hanno un contratto di diritto privato e vengono selezionati tramite
concorso; i Civil Servants invece, rappresentano circa il 7% dei funzionari pubblici
e il loro contratto garantisce una maggiore stabilità e sicurezza nel lungo
periodo 167. I Civil Servants sono nominati dal Direttore (Head) del Civil Service,
previo processo di selezione. Il Direttore del Civil Service risponde direttamente al
Primo Ministro ed è da lui scelto e nominato tra tutti i Civil Servants.
Tabella 67 – Inquadramento del Sistema a Livello Centrale

Fonte: nostra elaborazione su Act of 21 November 2008 on Civil Service

2.2 Job Evaluation
Ciascun dipendente pubblico all’interno dell’amministrazione centrale in
Polonia è titolare di una Job Evaluation 168 . In totale vi sono circa 120,000 job
evaluations nel Civil Service Polacco 169 . La job evaluation, confidenziale e
disponibile solo a superiori gerarchici oltre che al dipendente stesso, rappresenta
una valutazione analitica della posizione di ciascun dipendente, al fine di definire
le funzioni svolte, le responsabilità ed i livelli retributivi di ciascuno. La job
evaluation ha l’obiettivo di stabilire il livello di importanza relativa di ciascuna
posizione in una determinata Pubblica Amministrazione, e viene redatta da un team
interno alla Pubblica Amministrazione per tutti i dipendenti pubblici ad esclusione
del Direttore Generale di una Pubblica Amministrazione. Il team viene nominato
dal Rappresentante dei Dipendenti, che deve essere un esperto di Diritto del

167

Fonte: interviste effettuate.
Ordinance No. 1 of the Prime Minister of 7 January 2011 on the Rules of Preparing Job
Description and Job Evaluation in Civil Service.
169
Fonte: interviste effettuate.
168
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Lavoro 170. Il team deve essere composto da almeno 5 persone e deve includere: un
dipendente pubblico; un dirigente; un dipendente nominato dal Direttore del Civil
Service e un dipendente che svolge funzione di auditor nella Pubblica
Amministrazione.
Nella stesura della job evaluation il team interno selezionato deve specificare il
nome e titolo della posizione ed elencare i principali compiti svolti nella posizione.
Inoltre, si richiede di completare una tabella (Figura 32) nella quale si specificano i
requisiti richiesti per ciascuna competenza (Istruzione; Formazione; Conoscenza
Linguistica; Tipo e Durata dell’esperienza Professionale). Il team dovrà raccogliere
informazioni e documenti dal diretto superiore del dipendente per cui si sta
svolgendo la job evaluation e potrà intervistare anche altri dipendenti direttamente
interessati. La job evaluation, una volta approvata dal team interno, dovrà essere
approvata dal Rappresentante dei Dipendenti, il quale lo farà solo dopo essersi
consultato con il dipendente interessato e il suo superiore.
Figura 32 – Esempio di Modulo per la Job Evalutation

Fonte: Ordinance No. 1 of the Prime Minister of 7 January 2011

La job evaluation per un Direttore Generale viene redatta da un team esterno,
nominato direttamente dal Direttore del Civil Service. Il team esterno deve essere
composto da almeno 10 persone e deve includere almeno un dipendente pubblico o
un soggetto esterno con provata esperienza nella stesura della job evaluation. Il
team esterno può avvalersi del supporto del Rappresentate dei Dipendenti al fine di
raccogliere informazioni e documenti utili alla stesura della job evaluation171.
Nella stesura della job evaluation il team esterno selezionato deve specificare il
nome e titolo della posizione e declinare i diversi ambiti di responsabilità (Gestione
delle Risorse; Gestione Finanziaria; Relazioni Esterne). Inoltre, si richiede di
completare una tabella (Figura 33) nella quale si specificano i requisiti richiesti per
ciascuna competenza (Istruzione; Anni di Esperienza; Qualifiche Formali;
Conoscenza Linguistica; Conoscenze e Capacità; Competenze Manageriali).
170
Ordinance No. 1 of the Prime Minister of 7 January 2011 on the Rules of Preparing Job
Description and Job Evaluation in Civil Service.
171
Ibidem.
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Figura 33 – Esempio di Modulo per la Job Evalutation (2)

Fonte: Ordinance No. 1 of the Prime Minister of 7 January 2011

Nella stesura della job evaluation, il team (interno ed esterno) dedicato deve
tenere in considerazione il modello di competenze 172 per i dipendenti della
Pubblica Amministrazione centrale (Tabella 68).
Tabella 68 – Modello di Competenze

Senior Civil Servants /
Civil Servants

Civil Service Employees

Gestione delle Risorse
Umane

Applicazione delle
conoscenze e sviluppo
professionale

Decision-making e
Responsabilità
Organizzazione del lavoro
e attitudine al
raggiungimento degli
obiettivi
Cooperazione
Comunicazione
Strategic Management 173

Affidabilità
Organizzazione del lavoro
e attitudine al
raggiungimento degli
obiettivi
Cooperazione
Comunicazione

Fonte: Regulation of the Prime Minister of the Republic of Poland of 23 July 2015 on the Terms and
Procedure of Periodical Evaluations of Civil Service Corps Members
Il Modello di Competenze è contenuto all’interno della Regulation of the Prime Minister of the
Republic of Poland of 23 July 2015 on the Terms and Procedure of Periodical Evaluations of Civil
Service Corps Members.
173
Strategic Management è una competenza che viene richiesta soltanto ai Senior Civil Servants.
172
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3. Selezione
I requisiti minimi per accedere alla selezione per i Civil Service Employees in
Polonia sono decisi in maniera autonoma da ciascun Direttore Generale di ogni
Ministero o Pubblica Amministrazione Centrale. La Legge sul Pubblico Impiego 174
prevede dei requisiti minimi (tra cui la cittadinanza Polacca e il non essere mai
stato condannato) e demanda a ciascun Direttore Generale di definire i requisiti
specifici per l’accesso alla funzione attraverso l’applicazione e definizione di un
Programma di Gestione delle Risorse Umane che deve essere aggiornato almeno
ogni 3 anni.
A ciascun Direttore Generale è inoltre richiesto di declinare il processo di
selezione e i requisiti specifici richiesti per ogni posizione. Durante questo
processo, un Direttore Generale deve tenere in considerazione i seguenti principi:
• Definire criteri chiari e trasparenti;
• Definire le competenze necessarie per ciascuna posizione;
• Valutare ciascun candidato in modo chiaro ed uniforme;
• Utilizzare tecniche di reclutamento diverse, sulla base della posizione da
ricoprire (test scritto; intervista; etc.);
• Includere un responsabile delle Risorse Umane della Pubblica
Amministrazione di riferimento in ogni parte del processo di selezione.
Il Direttore Generale ha la facoltà di decidere se la posizione è aperta anche al
reclutamento esterno o se è riservata al reclutamento interno. Il bando viene
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
mentre per le posizioni aperte solamente al reclutamento interno alla Pubblica
Amministrazione, il bando deve essere pubblicato nel sito istituzionale della
Pubblica Amministrazione stessa.
Nonostante la ampia discrezionalità lasciata a ciascun Direttore Generale, la
Pubblica Amministrazione Centrale si è dotata di alcuni standard sul reclutamento
e selezione del personale contenuto nell’Ordinanza n. 3 del 30 Maggio 2012 175,
emanata dal Direttore del Civil Service. In particolare, è necessario che ciascuna
Pubblica Amministrazione abbia definito chiaramente i criteri di selezione e
valutazione dei candidati prima di bandire una posizione vacante; indicare deadline
precise; utilizzare gli stessi metodi valutativi e formulare le stesse domande a
ciascun candidato. È inoltre richiesto che ciascun candidato venga sottoposto ad
almeno un colloquio, che nella selezione si utilizzino tecniche e metodologie
diverse in base alla posizione che si andrà a ricoprire e che tutto il processo di
selezione sia seguito da almeno un rappresentate del Dipartimento Risorse Umane
della Pubblica Amministrazione interessata 176.
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Act of 21 November 2008 on Civil Service.
Ordinance No. 3 of the Head of Civil Service of 30 May 2012 Concerning the Standards of
Human Resources Management in the Civil Service.
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Ibidem.
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Ciascun Direttore Generale, nell’organizzare il processo di selezione, dovrà
inoltre tenere in considerazione il Modello di Competenze (Tabella 68) per ogni
categoria di dipendente pubblico. Durante la selezione, il Direttore Generale dovrà
stabilire una soglia (Competence Threshold 177) minima di conoscenza per ciascuna
competenza esaminata durante il processo di selezione. Questa soglia minima,
fissata in autonomia da ciascun Direttore Generale, deve tenere in considerazione
le competenze necessarie per svolgere una funzione specifica ed è differente tra
una funzione e l’altra.
Ciascun Civil Service Employee selezionato, viene assunto con un contratto a
tempo determinato della durata di 12 mesi al termine del quale viene sottoposto ad
una valutazione; in base all’esito della valutazione, il candidato potrà essere
riconfermato oppure no 178.
Questa valutazione si svolge dopo almeno 8 mesi di lavoro e ha l’obiettivo di
valutare le qualifiche del dipendente. La valutazione viene fatta dal diretto
superiore e dal Capo Unità di cui il dipendente fa parte e nel caso in cui abbia esito
positivo porta all’assunzione con regolare contratto a tempo indeterminato. Nel
corso del 2015 meno del 2% dei valutati (con contratto a tempo determinato) hanno
ricevuto una valutazione non positiva e quindi non sono stati assunti. In caso di
valutazione negativa, il dipendente può essere licenziato anche prima della
scadenza del contratto oppure gli può essere proposto un altro contratto di ‘prova’ a
tempo determinato (12 mesi), dopo il quale sarà sottoposto ad una nuova
valutazione.
Per diventare Civil Servants invece vi sono due possibilità: attraverso un
processo di selezione aperto solo a dipendenti interni alla Pubblica
Amministrazione; oppure attraverso la partecipazione ad una sorta di corsoconcorso organizzato dalla Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione
(KSAP), dopo il quale i partecipanti vengono assunti con una funzione all’interno
dei Civil Servants.
Per accedere al corso-concorso di KSAP è necessario avere un titolo di laurea
specialistica (o superiore) ed un’età massima di 32 anni; ogni anno i posti riservati
sono decisi nella legge finanziaria, ma negli ultimi anni sono stati circa 30 posti. La
selezione include un test di cultura generale e di conoscenza di temi specifici quali
Economia, Relazioni Internazionali, Diritto Amministrativo, Diritto Pubblico e
Diritto Europeo, un test di competenze linguistiche (Polacco e una lingua dell’UE oppure Russo, Arabo o Cinese) e un’intervista con un panel composto dal Direttore
di KSAP e altri esperti e dirigenti della Pubblica Amministrazione. I candidati
selezionati sono sottoposti ad un percorso di formazione di 18 mesi ed esposti ad
un tirocinio formativo presso la Pubblica Amministrazione Centrale ed un altro
presso le Istituzioni Europee. Al termine della formazione, i candidati sono
nominati Civil Servants e sono obbligati a rimanere all’interno della Pubblica
Ibidem.
Regulation the Prime Minister of the Republic of Poland of 23 July 2015 on Detailed Terms
and Procedure of the First Evaluation in Civil Service.
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Amministrazione per un periodo di almeno 5 anni. Il corso è condotto da docenti
universitari, dirigenti della Pubblica Amministrazione e professionisti e ha
l’obiettivo di formare dipendenti pubblici dinamici, competenti e pronti ad agire e
affrontare il cambiamento all’interno della Pubblica Amministrazione 179.
La Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione è stata creata attraverso la
decisione del Consiglio dei Ministri del 30 Maggio 1990 e risponde direttamente al
Primo Ministro in carica. La mission della Scuola è quella di ‘formare e preparare
Civil Servants e gli alti ufficiali per l’amministrazione della Repubblica
Polacca’ 180. Il Direttore della Scuola è nominato dal Primo Ministro e può essere
rimosso in qualsiasi momento dalla sua posizione.
L’altra modalità per accedere alla carriera dei Civil Servants è riservata ai Public
Service Employees con almeno 3 anni di esperienza, un titolo di laurea specialistica
(o superiore) e che conoscono almeno una lingua dell’UE oltre al Polacco (oppure
Russo, Arabo o Cinese). Il processo di selezione richiede il pagamento di una fee di
200 Euro 181 e la certificazione linguistica di un ente esterno. Il processo di
selezione include test logici e la verifica di competenze specifiche su temi di
Pubblica Amministrazione, Diritto Amministrativo ed Economia attraverso prove
scritte ed un esame orale. Nel 2014 le domande ricevute sono state circa 1.500, per
un totale di circa 160 posti disponibili.
I Senior Civil Servants, a seguito della recente riforma entrata in vigore il 23
Gennaio 2016 182 , sono invece una nomina politica e sono scelti e nominati
direttamente dal Ministro (per la funzione di Direttore Generale) e dal Direttore
Generale (per le funzioni di Direttore di Dipartimento e Vice-Direttore di
Dipartimento). I Senior Civil Servants sono nominati per un periodo indeterminato
di tempo e possono essere rimossi in qualsiasi momento dalla loro posizione. Le
funzioni dirigenziali inoltre non sono più riservate ai Civil Servants, come in
precedenza 183 , ma chiunque può essere nominato Senior Civil Servant e quindi
svolgere funzioni di dirigente. Tuttavia qualora un dipendente pubblico (Civil
Servant o Civil Service Employee) fosse nominato Senior Civil Servant, una volta
ritirate le sue deleghe e cessato il suo mandato, verrà reintegrato in una funzione
non dirigenziale come dipendente pubblico, in base alle sue competenze ed
esperienza. La selezione è totalmente autonoma e non competitiva, in quanto si
tratta di nomina politica.
In termini numerici, nell’anno 2014 sono state bandite circa 7.700 posizioni
(Civil Service Employees e Civil Servants), ricevendo una media di 24 domande
per ciascuna posizione. Per quanto riguarda i Senior Civil Servants invece, su un
National School of Public Administration, KSAP. Our Offer. ksap.gov.pl/ksap/en/ouroffer/full-time-training.
180
National School of Public Administration, KSAP. Mission. ksap.gov.pl/ksap/en/ksap/mission.
181
Fonte: interviste effettuate.
182
Act of 30 December 2015 on Amendments of the Act on Civil Service and Other Acts.
183
Prima delle modifiche introdotte con l’Act of 30 December 2015 on Amendments of the Act on
Civil Service and Other Acts.
179
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totale di circa 1.300 posizioni bandite, sono state ricevute 7 domande per ciascuna
posizione 184.
Inoltre, secondo gli ultimi dati disponibili, su un totale di 1.255 Senior Civil
Servants, 131 sono stati reclutati dal settore privato mentre 1.124 provengono dalla
Pubblica Amministrazione 185.
4. Valutazione
Secondo il Regolamento del Primo Ministro della Repubblica Polacca del 23
Luglio 2015 186 , ogni dipendente pubblico è soggetto ad una valutazione della
performance che avviene ogni 24 mesi con l’obiettivo di definire e sostenere lo
sviluppo professionale del valutato, permettergli scatti salariali ed eventualmente
accedere ad un bonus economico. La valutazione è regolata e gestita dal
Department of Civil Service ed interessa solamente i Civil Service Employees e i
Civil Servants, mentre i Senior Civil Servants non sono più soggetti ad alcuna
valutazione 187. In precedenza i Senior Civil Servants erano soggetti alle medesime
regole per la valutazione dei dipendenti pubblici.
Gli attori coinvolti nel ciclo di valutazione sono due: il valutatore e il valutato. Il
valutatore è il diretto superiore del valutato e si svolge nello stesso modo per tutti i
dipendenti pubblici.
Il ciclo di valutazione si compone di due fasi: il colloquio di pianificazione e il
colloquio di valutazione. Durante il colloquio di pianificazione il valutato e il
valutatore si incontrano per discutere dello sviluppo professionale del valutato e dei
suoi obiettivi durante il biennio del ciclo di valutazione. Alcune competenze su cui
il dipendente sarà valutato sono decise per legge 188 e uguali per tutti i dipendenti
(vedi sotto) mentre altre possono essere accordate tra il valutatore e il valutato. I
colloqui intermedi sono caldamente consigliati dal Department of Civil Service 189,
anche se non obbligatori per legge; ciascun Ministero può decidere se istituire
l’obbligo di colloqui intermedi, al fine di monitorare lo sviluppo professionale e il
raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun dipendente.
Durante il colloquio di pianificazione, valutatore e valutato possono discutere
anche dello sviluppo professionale del dipendente e dei suoi obiettivi di carriera. In
particolare, ciascun dipendente ha un Individual Professional Development
Program che costruisce con il proprio valutatore. L’Individual Professional
Development Program può includere anche attività di formazione professionale da
sottoporre all’approvazione del Direttore Generale. Il Direttore Generale, in base ai
vincoli di budget e alla rilevanza delle attività di formazione proposte, può
184

Fonte: interviste effettuate.
Ibidem.
186
Regulation of the Prime Minister of the Republic of Poland of 23 July 2015 on the Terms and
Procedure of Periodical Evaluations of Civil Service Corps Members.
187
Act of 30 December 2015 on Amendments of the Act on Civil Service and Other Acts.
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Ibidem.
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Fonte: interviste effettuate.
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approvare il piano di sviluppo professionale ed accordare al dipendente la
partecipazione ad alcune attività o corsi di formazione e/o perfezionamento.
Le competenze considerate in fase di valutazione sono decise dal Department of
Civil Service e sono in totale 14 (Tabella 69). In particolare i dipendenti pubblici
dovranno essere valutati obbligatoriamente sulla base di cinque competenze
(Sviluppo Professionale; Affidabilità; Orientamento al risultato; Co-operazione;
Comunicazione). Inoltre, a discrezione del valutatore, si potranno inserire fino ad
un massimo di tre competenze aggiuntive.
Tabella 69 – Competenze da Considerare in Fase di Valutazione

Competenza

Comunicazione

Creatività
Abilità di
negoziazione

Attitudine al
risultato

Orientamento al
cliente
Responsabilità
decisionale

Gestione del
rischio

Descrizione
Attenzione all’efficacia delle proprie parole e alla comprensione
dell’interlocutore;
Parlare in modo chiaro e comprensibile;
Adeguare il proprio registro linguistico alla situazione e
all’interlocutore;
Esporre argomenti convincenti.
Proporre o creare nuove soluzioni;
Approccio non convenzionale nello svolgere i propri compiti.
Prepararsi per la negoziazione attraverso una bozza con posizione,
obiettivi e possibili trade-off;
Utilizzo di tecniche e strategie di negoziazione.
Distribuzione dei compiti e delle responsabilità secondo criteri di
rilevanza e urgenza.
Selezione delle risorse necessarie al raggiungimento del risultato;
Adattamento alle circostanze.
Dimostrazione di rispetto per gli altri;
Capacità di offrire soluzioni al problema che viene sottoposto.
Sviluppo di soluzioni alternative, valutandone rischi e opportunità;
Decisionismo;
Assunzione di responsabilità per le scelte fatte.
Riconoscere situazioni critiche e informarne le parti coinvolte;
Agire al fine di risolvere una situazione;
Trarre conclusioni sulla base dei fatti/dati disponibili.
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Competenza

Affidabilità

Capacità
analitiche

Sviluppo
professionale

Co-operazione

Abilità di parlare
in pubblico

Descrizione
Prendere decisioni in base agli standard e ai regolamente vigenti;
Svolgere i proprio compiti secondo le scadenze stabilite.

Differenziare informazioni significative da quelle non;
Riconoscere la correlazione tra le informazioni.

Sviluppo di conoscenze e abilità necessarie per lo svolgimento delle
proprie funzioni, in particolare facendo tesoro delle buone pratiche e
dell’esempio dei colleghi;
Utilizzo delle risorse rese disponibili dall’amministrazione.
Coinvolgimento in attività svolte con altri colleghi;
Facilitare il corso delle informazioni;
Tenere in considerazione l’opinone degli altri;
Condividere conoscenze ed esperienze;
Riconoscimento del supporto dato dai colleghi.
Utilizzo di diversi mezzi di comunicazione e attenzione per il mezzo
di comunicazione di efficace;
Creare e mantenere un contatto con il proprio audience;
Gestione dello stress e delle emozioni.

Gestione delle
Risorse Umane

Assegnare i compiti e le responsabilità;
Controllo dell’effettivo espletamento del proprio compito e/o
responsabilità;
Motivare i dipendenti dando loro feedback regolari e puntuali;
Risolvere i conflitti;
Supportare i dipendenti nel loro percorso di sviluppo professionale.

Gestione
Strategica

Creare una vision e stabilire dei goal strategici a fronte delle
strategie di sviluppo dell’organizzazione;
Fissare obiettivi operativi sulla base degli obiettivi stregici.
Analisi del rischio e gestione delle attività.

Fonte: Regulation of the Prime Minister of the Republic of Poland of 23 July 2015 on the Terms and
Procedure of Periodical Evaluations of Civil Service Corps Members
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A titolo esemplificativo si riporta (Tabella 70 190) la scheda di valutazione per un
dipendente, con le 5 competenze obbligatorie e la relativa valutazione qualiquantitativa.
La scheda di valutazione finale di ciascun dipendente deve inoltre contenere i
dettagli dell’Individual Professional Development Program del dipendente, le
aspettative e le prospettive e opportunità di crescita professionale.
Il colloquio di valutazione consiste in un momento di incontro tra valutatore e
valutato per verificare il livello di raggiungimento e sviluppo delle competenze. In
seguito, il valutatore assegna una valutazione qualitativa al valutato, sulla base del
colloquio di valutazione e sull’effettivo sviluppo di tali competenze: Molto Sotto le
Aspettative; Sotto le Aspettative; Secondo le Aspettative; Sopra le Aspettative;
Molto Sopra le Aspettative. Ciascuna valutazione qualitativa è collegata ad una
valutazione quantitativa, rispettivamente: 1 (Molto Sotto le Aspettative); 3 (Sotto le
Aspettative); 5 (Secondo le Aspettative); 7 (Sopra le Aspettative); 9 (Molto Sopra
le Aspettative). La valutazione finale si ottiene attraverso la media aritmetica delle
valutazioni per ciascuna competenza, a patto che il valutato riceva una valutazione
positiva su tutte le competenze considerate. Nel caso in cui anche una sola
competenza risultasse insufficiente (1 - Molto Sotto le Aspettative; 3 - Sotto le
Aspettative), la valutazione finale non potrà che essere negativa.
La scala da 1 a 9 è stata introdotta solo recentemente in quanto con la scala
precedente (da 1 a 5) i dipendenti che ricevevano una valutazione numerica di ‘3’
avevano la percezione di non essere valutati in maniera positiva, ma piuttosto
negativa. Per ovviare a questo problema, il legislatore ha introdotto una nuova
scala 191.

190

Regulation of The Prime Minister of the Republic of Poland of 23 July 2015 on the Terms and
Procedure of Periodical Evaluations of Civil Service Corps Members
191
Fonte: interviste effettuate.
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Tabella 70 – Scheda di Valutazione Dipendenti Pubblici

Fonte: Regulation of The Prime Minister of the Republic of Poland of 23 July 2015 on the Terms and
Procedure of Periodical Evaluations of Civil Service Corps Members

L’esito del processo di valutazione ha conseguenze differenti tra Civil Service
Employees e Civil Servants. In caso di valutazione negativa (1 - Molto sotto le
Aspettative; 3 - Sotto le Aspettative) i Civil Service Employees sono sottoposti ad
un’ulteriore valutazione a distanza di sei mesi; gli obiettivi presi in considerazione
in questa seconda valutazione saranno gli stessi come uguali saranno anche i criteri
utilizzati dal valutatore. Inoltre se un Civil Service Employee riceve tre valutazioni
negative nel corso degli ultimi quattro cicli di valutazione (8 anni), potrà essere
licenziato.
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La valutazione ha invece tre possibili conseguenze per i Civil Servants: 1) in
caso di due valutazioni negative consecutive, i Civil Servants possono essere
licenziati; 2) dopo ogni valutazione positiva (7 - Sopra le Aspettative; 9 - Molto
sopra le Aspettative) il diretto superiore può chiedere uno scatto retributivo per il
dipendente; 3) dopo due valutazioni positive consecutive, il dipendente ha diritto
allo scatto retributivo.
Il Department of Civil Service mette a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni interessate una piattaforma elettronica per la gestione delle
valutazioni; l’utilizzo della piattaforma tuttavia è facoltativo. Il Department of Civil
Service inoltre svolge controlli incrociati per verificare l’effettivo utilizzo delle
valutazioni; le valutazioni sono infatti obbligatorie (ogni due anni) ma allo stesso
tempo non vi è alcuna conseguenza concreta collegata alla mancata realizzazione
delle stesse.
Tutti i dati sulle valutazioni sono raccolti dal Department of Civil Service e resi
pubblici, tuttavia non è utilizzata alcuna distribuzione forzata né
un’armonizzazione delle valutazioni a livello di Ministero o Dipartimento. Inoltre,
la performance individuale non è direttamente collegata con la performance
organizzativa. Qualora un dipendente non sia soddisfatto della propria valutazione,
ha il diritto di ricorso al Direttore Generale entro 14 giorni. Alcuni dati aggregati
del 2014 mostrano come su un totale di 28.250 valutazioni 28.147 sono risultate
positive (99,6%) e solo 103 negative (Tabella 71). In particolare, solo il 7% dei
valutati ha ottenuto una valutazione ‘Molto Sopra le Aspettative’, mentre la
maggior parte (92,6%) ha ottenuto valutazioni ‘Sopra le Aspettative’ e ‘Secondo le
Aspettative’ (Tabella 72).
Tabella 71 – Valutazioni Periodiche 2014

Positive

Negative

28.147
99,6%

103
0,4%

Totale
28.250
100%

Fonte: Dati Statistici della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tabella 72 – Risultati Valutazioni Periodiche 2014

Molto Sopra le
Aspettative
1.982
7%

Sopra le
Aspettative
14.222
50,3%

Secondo le
Aspettative
11.943
42,3%

Sotto le
Aspettative
98
0,35%

Fonte: Dati Statistici della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Aspettative
5
0,05%
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28.
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100
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Infine, la Tabella 73 mostra i dati relativi agli effetti di una o più valutazioni
positive per i Civil Servants per l’anno 2014. In particolare, su un totale di 851
richieste di aumento salariale da parte del superiore gerarchico solo 222 (26%)
hanno ricevuto esito positivo; il totale di Civil Servants che hanno ottenuto un
aumento salariale in seguito a due valutazioni positive successive invece è stato di
1.116 dipendenti.
1

Tabella 73 – Effetti della Valutazione Periodica per i Civil Servants

Numero di richieste di aumento
salariale da parte del superiore
gerarchico a seguito di una
valutazione positiva
851

Numero di
richieste
accolte

Numero di aumenti salariali
garantiti a seguti di due valutazioni
positive consecutive

222

1.116

Fonte: Dati Statistici della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Non sono tuttavia disponibili dati riguardo le conseguenze di una o più
valutazioni negative nè quelli relativi alle valutazioni dei Senior Civil Servants, che
fino al 31 Dicembre 2015 erano regolarmente sottoposti al sistema di valutazione.
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Portogallo192
di Francesco Cannas193

1. Dimensioni e profilo del pubblico impiego
Secondo i più recenti dati a disposizione 194 , nel 2015 il settore del pubblico
impiego portoghese constava di poco più di 650.000 dipendenti, pari a circa 63
ogni 1.000 abitanti, con un’incidenza sulla popolazione di poco superiore al 6%. Il
settore pubblico rappresentava nel 2013 (OECD 195) il 14% della forza lavoro. Nel
2015, inoltre, quasi il 60% del pubblico impiego era composto da donne (incidenza
leggermente superiore nell’Amministrazione Centrale dello Stato).
Con riferimento ai diversi livelli di governo, nel 2015 gli addetti dipendenti
dall’Amministrazione Centrale dello Stato erano circa 500.000 (tre quarti del
totale), mentre quelli occupati negli enti locali ammontavano a circa 150.000 unità.
Il settore più numeroso è rappresentato dall’istruzione pubblica che incide per circa
un quarto sul totale dei dipendenti e per un terzo di quelli impiegati
dall’Amministrazione Centrale.
Al 31 dicembre 2015, il 70% dei dipendenti dell’Amministrazione Centrale dello
Statoedil 90% dei dipendenti degli enti locali avevano un contratto a tempo
indeterminato.

Si ringrazia il dottor Rúben Coelho (Divisão de Recrutamento e Seleção - INA - Direcção Geral
da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas) per il prezioso supporto, la
disponibilità e la collaborazione.
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2. Inquadramento del sistema
2.1. Caratteristiche generali
La Pubblica Amministrazione portoghese è stata oggetto, a partire dal 2004, di
importanti riforme e riorganizzazioni. La necessità di un sistema più efficiente che
potesse supportare una maggiore competitività economica del Paese è stata alla
base di diversi interventi legislativi culminati con l’approvazione, nel giugno 2014,
della nuova legge sul pubblico impiego 196.
Il sistema di pubblico impiego portoghese si basa sul cosiddetto ‘vincolo di
pubblico impiego’ che rappresenta la modalità attraverso cui è regolato il rapporto
di prestazione lavorativa che intercorre fra la Pubblica Amministrazione e i
soggetti che prestano la propria attività professionale nel settore pubblico. Nello
specifico, si può configurare in uno dei seguenti rapporti:
• contratto di lavoro: la modalità più classica, può essere a tempo
indeterminato o determinato;
• commissione di servizio: incarico fiduciario di 3 o 5 anni, rinnovabile per
periodo della stessa durata, che è utilizzato per conferire incarichi
dirigenziali;
• nomina: atto unilaterale utilizzato per designare figure che si occupano, tra
le altre cose, di rappresentanza dello Stato all’estero e pubblica sicurezza
(questa forma di rapporto rappresenta il 95% circa dei contratti del
Ministero degli Affari Interni 197).
I dipendenti con vincolo di pubblico impiego caratterizzato da contratto di
lavoro a tempo indeterminato possano essere inquadrati in una delle seguenti
carriere:
• generali: racchiudono ruoli e mansioni che sono tipici della generalità degli
organi e dei servizi per lo svolgimento delle loro normali attività;
• speciali: presentano contenuti funzionali relativi soltanto ad alcuni organi o
servizi. Queste carriere sono create quando i contenuti del lavoro non
possono essere assorbiti dai normali ruoli e mansioni delle carriere generali
oppure quando sono richieste competenze e responsabilità più elevate di
quelle previste dal sistema di carriere generali stesso.
Le carriere generali presentano la stessa configurazione indipendentemente che
si tratti dell’Amministrazione Centrale dello Stato o delle Autonomie Locali anche
se queste ultime conservano una certa autonomia procedurale nella fase di
selezione.
Ciascuna carriera è suddivisa a sua volta in categorie il cui contenuto funzionale
è definito dalla legge e rispetto alle quali sono stabiliti diversi livelli retributivi
(sino a un massimo di otto per categoria).
196
197

Legge n°35/2014.
Departamento de Estatística do Emprego Público (2015).
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A ciascuna categoria delle carriere corrisponde un numero variabile di livelli
remunerativi 198, e in particolare:
• nelle carriere mono-categoria sono presenti almeno otto livelli
remunerativi;
• nelle carriere pluri-categoria i livelli remunerativi sono così determinati:
o la categoria più bassa ha almeno otto livelli;
o ciascuna delle categorie superiori presenta un numero
proporzionalmente decrescente di livelli in modo tale che:
 se le categorie sono due, quella superiore abbia un
minimo di quattro livelli;
 se le categorie sono tre, le due superiori abbiano
rispettivamente cinque e due livelli;
 se le categorie sono quattro, le tre superiori abbiano
rispettivamente sei, quattro e due livelli.
A seconda del numero di categorie di cui si compongono, le carriere possono
essere distinte in mono-categoria e pluri-categoria.
La Figura 34 mostra le carriere generali su cui si basa il sistema di pubblico
impiego portoghese. Come si può desumere, i requisiti di istruzione necessari ad
accedere a ciascuna carriera sono differenti a seconda delle posizioni di
responsabilità previste. Nel 2015, queste carriere hanno rappresentato il 45% del
totale dei dipendenti pubblici del Portogallo: il restante 55% è invece formato da
figure professionali più specifiche che, tuttavia, non fanno parte del sistema delle
carriere generali (ad esempio: infermieri, insegnanti, medici, magistrati, poliziotti.).
Prendendo in considerazione soltanto i dipendenti appartenenti alle carriere
generali, i tecnici superiori rappresentano circa il 20% del totale dei dipendenti
pubblici, gli assistenti tecnici circa il 30%, mentre il restante 50% è composto da
assistenti operativi 199.

198
199

Articolo 87 della Legge n°35/2014.
Departamento de Estatística do Emprego Público (2015).
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Figura 34 - Portogallo: sistema delle carriere generali

Fonte: nostra elaborazione da Legge 35/2014

I tecnici superiori (carriera mono-categoria con 14 livelli retributivi) rivestono
ruoli consultivi, di studio, di programmazione e di implementazione dei processi di
natura tecnico-scientifica alla base del decision-making della Pubblica
Amministrazione, esercitando allo stesso tempo autonomia decisionale in
coordinamento con i superiori gerarchici.
Gli assistenti tecnici (carriera pluri-categoria) si suddividono in due categorie,
descritte in ordine di importanza gerarchica:
• coordinatori tecnici: suddivisi in 4 livelli retributivi, svolgono mansioni
di coordinamento delle risorse umane assegnate (con responsabilità sui
loro risultati) rispetto alle attività demandate dai loro superiori
gerarchici;
• assistenti tecnici veri e propri: suddivisi in 9 livelli retributivi, si
occupano di task maggiormente operativi, ma che comunque presentano
un certo livello di autonomia esecutiva.
Gli assistenti operativi (anche in questo caso, carriera pluri-categoria) si
suddividono in tre categorie, descritte di seguito a partire da quella
gerarchicamente più importante:
• incaricati operativi generali: suddivisi in 2 livelli retributivi, sono
responsabili della attività esecutive svolte dai sottoposti gerarchici;
• incaricati operativi: inquadrati in 5 livelli retributivi, hanno compiti
simili a quelli della categoria superiore, ma con un livello di autonomia
più contenuto;
• assistenti operativi veri e propri: suddivisi in 8 livelli retributivi, hanno
funzioni di natura esclusivamente esecutiva con mansioni di tipo
manuale.
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2.2. Profili dirigenziali
Per quanto riguarda i profili direttivi, in Portogallo esiste la figura del dirigente,
ma non un vero e proprio ruolo dirigenziale. Nel caso portoghese, infatti, gli
incarichi dirigenziali per una determinata posizione sono conferiti attraverso la
cosiddetta ‘commissione di servizio’, rinnovabile una sola volta, e sono ricoperti
da:
• soggetti, anche esterni alla Pubblica Amministrazione, che esercitano
funzioni dirigenziali superiori (commissione di servizio di 5 anni,
rinnovabile);
• soggetti, in via primaria selezionati fra dipendenti pubblici 200 , che
esercitano funzioni dirigenziali intermedie (commissione di servizio di 3
anni, rinnovabile).
Nel primo caso si parla di dirigentes superiores di primo e secondo grado. I
tecnici superiori che esercitano funzioni dirigenziali intermedie sono inquadrati in
dirigentes intermédios di primo, secondo e, meno spesso, di terzo grado.
In totale, i dirigenti sono quasi 11.000, pari al 3,5% circa dei dipendenti pubblici
inquadrati nelle carriere generali 201. I dirigentes superiores incidono per circa il
15% sul totale (questa percentuale sale al 18% se si prende in considerazione
l’Amministrazione Centrale dello Stato). Nel complesso, gli incarichi dirigenziali
sono equamente distribuiti fra uomini e donne, con una leggera prevalenza di
queste ultime (51%). Se si prendono invece in considerazione i soli dirigenti
superiori, gli uomini rappresentano quasi il 70% del totale.
Il numero dei dirigenti superiori e dei dirigenti intermedi di primo grado è
sempre stabilito dagli statuti che regolano il funzionamento delle singole Pubbliche
Amministrazioni e ne determinano la struttura. In alcuni casi può essere stabilito
anche il numero di dirigenti intermedi di secondo grado. La consistenza di questa
tipologia di dirigenti è molto spesso legata alla complessità delle singole
organizzazioni e al grado di flessibilità di cui necessitano per lo svolgimento delle
loro attività.
La legge portoghese prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano istituire
dirigenti di terzo grado (o anche di livello ulteriormente inferiore). Queste figure di
middle management sono proprie di quelle organizzazioni con un alto livello di
complessità e con un elevato numero di dipendenti.
Alla scadenza dell’incarico dirigenziale, i tecnici superiori possono tornare alla
carriera d’origine o, alternativamente, concorrere per un altro incarico dirigenziale
relativo a un’altra posizione 202: per esempio, un tecnico superiore a cui è scaduto
l’incarico al Ministero della Sanità può concorrere per una posizione dello stesso
200

Qualora nessun candidato avesse il profilo adeguato, si potrà aprire un nuovo bando di concorso
aperto all’esterno.
201
Departamento de Estatística do Emprego Público (2015).
202
Nel caso in cui tali posizioni fossero occupate da soggetti che non hanno relazioni di impiego
pubblico pre-esistenti, al termine della commissione di servizio, non conserveranno alcuna
relazione di lavoro con la PA presso la quale hanno esercitato le funzioni dirigenziali.
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tipo presso un altro Ministero. È difficile, tuttavia, quantificare il numero di
dirigenti che tornano alla loro carriera iniziale di tecnico superiore e quanti, invece,
ricevono un’altra commissione di servizio relativa a un incarico differente da
quello che non può più essere rinnovato alla fine del secondo mandato.
L’obiettivo della normativa portoghese è quello di creare un sistema flessibile
che permetta una sorta di ‘mercato dei dirigenti’ dal momento che l’eventuale
riconferma della loro commissione di servizio o il conferimento di un’altra per una
posizione diversa nell’àmbito della Pubblica Amministrazione è subordinata a una
valutazione positiva del loro operato.
3. Selezione
3.1. Caratteristiche generali
Il processo di selezione del pubblico impiego persegue due obiettivi distinti: da
una parte mira a garantire l’accesso dei cittadini alle posizioni della Pubblica
Amministrazione, dall’altra a garantire la promozione e l’avanzamento di carriera
ai funzionari che già lavorano in un’organizzazione pubblica. Tuttavia, la Pubblica
Amministrazione portoghese si configura come un sistema tendenzialmente chiuso:
la normativa prevede infatti che la copertura di eventuali posti vacanti avvenga
attingendo, inizialmente, da personale già inquadrato all’interno della PA e, solo
successivamente, tramite l’apertura del processo di selezione a soggetti esterni al
mondo del pubblico impiego. Questa tendenza è stata registrata in modo più
marcato negli ultimi anni, anche a causa delle misure di austerity e spending review
concordate fra il governo portoghese e i rappresentanti della Commissione
Europea 203 e del Fondo Monetario Internazionale.
Nello specifico, questo modus operandi si esplicita nel dare priorità, durante una
selezione, a coloro i quali abbiano già un ‘vincolo di pubblico impiego’ e nel
considerare lo svolgimento di un concorso esterno subordinato esclusivamente
all’eventualità che i profili interni alla PA concorrenti per una determinata vacancy
siano ritenuti non idonei per quella posizione.
3.2. Attori coinvolti e caratteristiche delle prove
Gli attori coinvolti nel processo di selezione sono rappresentati da:
• l’INA (Direcção Geral da Q ualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas) per la definizione, implementazione e controllo delle politiche di
reclutamento interno ed esterno della Pubblica Amministrazione, nonché
per la selezione, tramite reclutamento centralizzato, dei profili più
generalisti;
• Ministeri/Agenzie competenti per la selezione dei profili con compiti ad
elevato grado di specializzazione che hanno una connotazione differente a
seconda dell’organizzazione di destinazione (e che, conseguentemente,
203

Commissione Europea (2015) – “Post-Programme Surveillance Report – Portugal”.
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sono selezionati in modo più efficace dall’entità a cui saranno destinati
piuttosto che dall’INA).
Si precisa che il ruolo dell’INA copre uno spettro maggiore di attività 204 a
supporto della selezione, formazione e gestione delle risorse umane appartenenti al
pubblico impiego. È composta da tre Direzioni che si occupano delle attività core
dell’organizzazione e altre due che hanno funzioni trasversali:
• Direzione dei servizi di formazione e innovazione dell’apprendimento
(attività core);
• Direzione dei servizi di reclutamento e gestione della mobilità (attività
core);
• Direzione dei servizi di cooperazione, comunicazione e documentazione
(attività core);
• Direzione dello sviluppo organizzativo e dei servizi informativi (attività
trasversale);
• Direzione delle risorse interne 205 (attività trasversale).
Nel 2013 206, l’organico di questo Istituto era di poco superiore alle 100 unità e la
Divisione che si occupa di reclutamento e selezione poteva contare su una decina
di funzionari circa.
Una funzione particolare è rappresentata dalla gestione della mobilità dei
dipendenti pubblici, dal momento che l’INA si occupa dei processi relativi e delle
attività di riqualificazione professionale. In Portogallo, la mobilità è rappresentata
da un semplice accordo fra due Pubbliche Amministrazioni e rappresenta una
forma di gestione delle risorse umane nel settore pubblico. La legge stabilisce,
inoltre, in quali casi in cui è necessario ottenere l’assenso del dipendente rispetto
allo svolgimento della procedura di mobilità.
Si precisa che l’INA, ha un’autonomia di tipo organizzativo e dipende
gerarchicamente e finanziariamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica (che
a sua volta dipende dal Ministero delle Finanze) di cui supporta le attività in
materia di pubblico impiego.
La selezione può assumere caratteristiche diverse a seconda delle necessità della
Pubblica Amministrazione, dei profili ricercati e dei soggetti che partecipano al
processo. Le due tipologie di selezione che sono valide per tutte le PA sono:
• il concorso ordinario per la copertura immediata di posizioni: è utilizzato
per soddisfare le necessità contingenti dell’organizzazione che lo bandisce;
• il concorso ordinario per la costituzione di riserve: è bandito per creare
liste di soggetti idonei a ricoprire una determinata posizione per le
necessità future che una determinata PA prevede di dovere fronteggiare in
futuro.
204

www.ina.pt/index.php/sobre-nos/o-ina/quem-somos.
Comprende le risorse umane e le risorse finanziarie.
206
INA – Mappa del personale 2013.
205
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Altre due tipologie di selezione sono invece valide soltanto nei processi che
riguardano la l’Amministrazione Centrale dello Stato:
• il corso-concorso: utilizzabile esclusivamente per la selezione dei tecnici
superiori indipendentemente dal loro eventuale accesso a incarichi
dirigenziali;
• il concorso tramite reclutamento centralizzato: prevede la selezione di
figure professionali con competenze trasversali e generaliste, attuata dopo
l’analisi dei fabbisogni della PA.
Quest’ultima tipologia deve essere ancora implementata e l’INA sarà
responsabile del reclutamento centralizzato. L’ideazione di un tale sistema risponde
a diverse esigenze, tra cui quella di razionalizzare i costi dovuti ai processi di
selezione e a superare la sostanziale autonomia che le Pubbliche Amministrazioni
del Portogallo hanno avuto sino a questo momento rispetto alla fase di scelta dei
dipendenti pubblici.
Il corso-concorso CEAGP 207 (Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública)
permette invece di acquisire la formazione necessaria per la gestione delle
Amministrazioni Pubbliche. Il corso è destinato a funzionari della PA, ma anche a
laureati che desiderano intraprendere una carriera nel settore pubblico. Ai
diplomati è garantito l’accesso nella carriera generale di tecnico superiore.
In relazione al contenuto delle prove, la loro tipologia può essere differente a
seconda dei partecipanti alla selezione. In questo caso si distinguono due fattispecie
principali:
• candidati che non hanno un rapporto di impiego con la PA o che, pur
dipendenti, esercitano funzioni diverse da quelle del posto vacante: in
questo caso le prove comprendono non solo la valutazione delle
conoscenze, ma anche la valutazione psico-attitudinale del candidato;
• candidati che lavorano già per la PA ricoprendo posizioni simili rispetto a
quella messa a concorso: in questo caso le prove sono composte dalla
valutazione curriculare e da un’intervista atta a verificare le competenze
maturate.
La valutazione curriculare è obbligatoria per i dipendenti pubblici che lavorano
già per la PA, anche se i candidati in questa situazione possono chiedere di fare la
valutazione delle conoscenze e la valutazione psico-attitudinale. Il candidato,
infatti, verificando ex-ante il punteggio che probabilmente otterrebbe se si
sottoponesse alla valutazione curriculare, potrà decidere di sostenere le prove
previste per i candidati esterni perché avrà più probabilità di ottenere un punteggio
maggiore. La valutazione curriculare è, inoltre, obbligatoria quando sono svolte
selezioni per ricoprire posizioni a tempo determinato. È inoltre necessario tenere in
considerazione che la graduatoria finale per una determinata selezione è unificata
207

www.ina.pt/index.php/recrutamento-selecao/procedimentos-concursais-ingressoceagp/apresentacao.
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alla fine del processo, indipendentemente dal metodo di valutazione utilizzato per i
candidati.
Rispetto alle diverse prove utilizzate nei processi di selezione dei dipendenti
pubblici portoghesi, il loro contenuto può essere così esplicitato 208:
• verifica delle conoscenze: prove teoriche (risposte aperte o chiuse),
pratiche o di simulazione a carattere scritto od orale, atte a valutare le
conoscenze e le competenze relazionali del candidato;
• valutazione psico-attitudinale: è effettuata di norma dall’INA 209 e mira a
valutare la coerenza del candidato al profilo di competenze definito per una
determinata posizione, ha carattere multi-dimensionale e può essere
composta da diverse fasi;
• valutazione curriculare: mira a verificare il percorso professionale e di
formazione nonché le competenze acquisite e le valutazioni ottenute
nell’esercizio delle mansioni previste dal ruolo ricoperto;
• intervista di valutazione delle competenze: serve a verificare le
competenze relazionali del candidato e le sue capacità di comunicazione.
Le competenze che si valutano con questa intervista devono far parte del
profilo del posto di lavoro, che deve essere definito prima ancora che il
concorso venga aperto. Queste competenze sono le stesse (o quasi tutte)
valutate nella valutazione psico-attitudinale.
Con particolare riferimento all’assessment psico-attitudinale, l’approccio
multidimensionale (abordagem multimétodo) permette di valutare le abilità
cognitive e psicomotorie (ad esempio, ragionamento logico o coordinamento
psicomotorio), i tratti della personalità e le competenze comportamentali. Per
raggiungere questo obiettivo, si fa ricorso a test scritti (cartacei o digitali) per
valutare i tratti della personalità e le abilità cognitive mentre per le competenze
comportamentali si utilizzano assessment di gruppo e colloqui psicologici: per ogni
candidato si elabora una scheda che contiene le attitudini, le competenze valutate e
il livello raggiunto nella valutazione. La validità dell’assessment psico-attitudinale
è di 18 mesi.
3.3. Selezione per gli incarichi dirigenziali
Come già indicato, il sistema di pubblico impiego portoghese non prevede
l’esistenza del ruolo dirigenziale, con caratteristiche proprie e separate rispetto a
quelle dei normali funzionari, ma prevede che gli incarichi direttivi siano conferiti,
tramite la cosiddetta ‘commissione di servizio’, a dipendenti inquadrati nella
carriera dei tecnici superiori che superano una selezione che avviene tramite le
modalità previste dalla normativa portoghese relativa ai concorsi e allo statuto del
personale dirigente.
208

Portaria n.º 83-A/2009.
Qualora il personale dell’INA fosse impossibilitato per ragioni operative, questa attività può
essere esternalizzata a soggetti privati accreditati.
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Con riferimento al concorso per i dirigenti di rango superiore, il soggetto che si
occupa della loro selezione è la CReSAP 210 (Comissão de Recrutamento e Selecção
para a Administração Pública), supportata dall’INA. Questa entità è composta da
15 membri ed è coadiuvata da una quarantina di esperti tecnici. La peculiarità della
Commissione è la sua assoluta indipendenza di azione nel reclutamento e nella
selezione dei dirigentes superiores: i suoi membri non possono in alcun modo
ricevere istruzioni né dagli organi politici né da qualsivoglia altra entità pubblica o
privata. Alla fine del processo di selezione, le cui modalità di svolgimento sono
decise dalla Commissione ed esplicitate nel bando di concorso, la CReSAP
propone una rosa di tre nomi al governo a cui spetta la decisione finale sul soggetto
da selezionare. Questo passaggio dimostra il forte collegamento tra l’organo
esecutivo e i vertici della burocrazia chiamati a implementare le decisioni politiche
approvate a livello governativo.
L’attività di selezione dei candidati da parte della Commissione avviene sulla
base di 12 criteri di valutazione che possono essere considerati i pilastri del
competency framework che caratterizza i dirigenti superiori. Si tratta di:
• leadership: capacità di influenzare i comportamenti di altri soggetti
all’interno di un determinato contesto organizzativo;
• collaborazione: grado di apertura verso gli altri e capacità di lavorare in
gruppo;
• motivazione: interesse nell’intraprendere sfide riguardanti il proprio
contesto lavorativo e la propria auto-realizzazione;
• orientamento strategico: capacità di ‘leggere’ l’organizzazione e i suoi
bisogni presenti pensando al suo posizionamento futuro;
• orientamento ai risultati: forte determinazione all’ottenimento di risultati e
obiettivi;
• orientamento al cittadino e ai servizi pubblici: forte coinvolgimento
nell’erogazione di servizi con un elevato livello di qualità;
• gestione del cambiamento e dell’innovazione: forte livello di commitment
verso le sfide innovative che presentano un rischio calcolato;
• sensibilità sociale: livello di preoccupazione manifestata rispetto alle
conseguenze delle scelte dell’organizzazione verso l’ambiente esterno;
• esperienza professionale: aver compiuto un percorso professionale di 10 o
12 anni 211 all’interno di organizzazioni differenti;
• formazione accademica: qualità e contenuto della formazione collegata alla
tipologia di percorso professionale;
• formazione professionale: forte valorizzazione della relazione specificità
della formazione e percorso professionale in organizzazioni differenti;
• predisposizione all’incarico: grado di conoscenza dell’organizzazione e
capacità di distinguerne le caratteristiche essenziali.

210
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Per quanto riguarda i dirigenti intermedi, le prove di selezione hanno un livello
di complessità inferiore rispetto alle precedenti e la loro nomina finale non spetta al
governo, ma è il risultato di un normale concorso. In questo caso, la selezione è
tenuta dalla Pubblica Amministrazione che mette a bando i posti e i requisiti di
ammissione variano a seconda che si selezionino dirigenti intermedi di primo,
secondo o terzo grado.
Per quanto riguarda i dirigenti di primo grado, è richiesta, oltre alla laurea,
un’esperienza professionale di almeno 6 anni; tale requisito scende a 4 anni se si
selezionano dirigenti intermedi di secondo grado.
Come già specificato, la selezione è inizialmente aperta a soggetti che hanno già
un ‘vincolo di pubblico impiego’: tuttavia, qualora nessun candidato avesse il
profilo adeguato, si potrà bandire un nuovo concorso aperto, in questo caso, anche
all’esterno.
4. Valutazione
4.1. Caratteristiche generali
La legge di riforma del pubblico impiego 212 del 2014 ha confermato le solide
basi in materia di valutazione delle performance dei dipendenti pubblici. Il sistema
portoghese è basato su princìpi di: orientamento ai risultati, valorizzazione e
sviluppo
delle
competenze,
universalità,
trasparenza,
imparzialità,
responsabilizzazione e promozione dell’eccellenza. I meccanismi di valutazione
sono atti a:
• modificare il livello retributivo dei dipendenti;
• confermare o meno l’incarico dirigenziale;
• conferire eventuali premi di risultato;
• garantire l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
Il SIADAP (Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração
Pública) rappresenta il sistema integrato di pianificazione e valutazione utilizzato a
livello ministeriale. Questo meccanismo prevede un coordinamento permanente fra
le diverse unità di una determinata Pubblica Amministrazione e l’unità
responsabile, in quella stessa PA, della pianificazione, strategia e valutazione delle
performance.
Con un sistema di questo tipo, è possibile garantire un collegamento forte fra gli
aspetti strategici e pianificatori e la gestione operativa, permettendo allo stesso
tempo di unire l’aspetto di misurazione delle performance con quello della
valutazione dei funzionari e dirigenti che vi lavorano rispetto al raggiungimento
degli obiettivi stabiliti per una determinata unità di servizio.
La valutazione dei dipendenti è quindi meno soggettiva del passato e
maggiormente legata all’effettivo raggiungimento di risultati misurabili.
212

Legge n°35/2014.
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Il SIADAP, la cui legge di approvazione risale al 2007 213, si articola in tre sottosistemi che rendono il questo meccanismo di valutazione multi-livello. In
particolare, si possono distinguere:
• SIADAP 1: valutazione delle performance delle unità di servizio di una
determinata PA;
• SIADAP 2: valutazione dei dirigenti superiori e intermedi;
• SIADAP 3: valutazione dei funzionari.
Nonostante la crisi finanziaria abbia imposto un blocco nel pagamento dei premi
a partire dal 2010, il framework operativo del SIADAP è comunque operativo e
prevede che:
• ogni Ministero abbia una certa autonomia finanziaria nella distribuzione
dei premi, fatti salvi i vincoli di budget stabiliti complessivamente dal
governo;
• la distribuzione dei bonus avvenga in base a una graduatoria sino
all’esaurimento del budget previsto (è quindi possibile che vi siano dei
soggetti idonei a percepire il bonus, ma non beneficiari se il budget è
consumato per pagare i premi di coloro che occupano una posizione
migliore in graduatoria);
• le unità di servizio che ottengono i valori migliori possano eventualmente
godere di una quota extra di budget per aumentare la quota di funzionari
aventi diritto al bonus.
Da un punto di vista operativo, i meccanismi di valutazione prevedono che
funzionari e dirigenti intermedi siano valutati tramite una scala di valori che va da
1 (punteggio minimo) a 5 (punteggio massimo). La legge inoltre stabilisce che, al
massimo, il 25% dei funzionari possa teoricamente ricevere una valutazione
rilevante (compresa tra 4 e 5) e soltanto il 5% del totale possa ricevere una
valutazione eccellente.
Dalle interviste effettuate è emerso che queste quote rappresentano ancora una
criticità e che molti dirigenti tendono ad attribuire i punteggi più alti seguendo
meccanismi di tipo ‘rotativo’ fra i valutati: inoltre, le norme operative del SIADAP
raccomandano che le valutazioni rilevanti siano attribuite in maniera proporzionale
rispetto ai funzionari appartenenti alle carriere generali. In altri termini, si vuole
garantire che i dipendenti pubblici appartenenti a tutte le carriere possano ambire a
ottenere una valutazione rilevante o eccellente e che quindi i punteggi massimi non
siano riservati esclusivamente alle carriere superiori.
I framework 214 operativi di riferimento variano a seconda del sotto-sistema di
valutazione considerato (SIADAP 1, SIADAP 2 e SIADAP 3).

213
214

La legge è stata integrata e modificata posteriormente al 2007.
Legge n.º 66‐B/2007 e successivi aggiornamenti.
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4.2. SIADAP 1
Questo sotto-sistema è destinato esclusivamente alle unità di servizio della
Pubblica Amministrazione e prevede una valutazione annuale delle performance in
termini di efficacia, efficienza e qualità 215 in base al Quadro di Valutazione e
Responsabilizzazione (QUAR – Quadro de avaliação e responsabilização), un
framework operativo che specifica missione di ciascuna unità di servizio (e,
conseguentemente, la lettera di missione per i dirigenti responsabili del servizio).
Il QUAR, inoltre, contiene informazioni relative agli obiettivi strategici
pluriennali determinati a livello politico per una determinata unità, declinandoli
anche annualmente e classificandoli in modo gerarchico. Sono specificati, allo
stesso tempo, gli indicatori di performance atti a valutare l’eventuale
raggiungimento degli obiettivi e le fonti che ne garantiscono l’attendibilità. Questo
sistema, regolarmente aggiornato, è atto anche a indagare le cause che
eventualmente ostacolano il raggiungimento degli standard stabiliti. La Figura 35
mostra un esempio della parte iniziale del Quadro di Valutazione e
Responsabilizzazione. Come si evince, si dà un forte risalto alla mission e alla
vision della determinata unità di servizio e si declinano gli obiettivi strategici
collegati.
Figura 35 - Portogallo: QUAR – Missione e obiettivi strategici

Fonte: nostra elaborazione da QUAR 2015 – Procura Generale della Repubblica

Il QUAR prevede inoltre una declinazione specifica degli obiettivi operativi di
efficienza, efficacia e qualità. Come mostra la Figura 36, per ciascuno è prevista
l’indicazione del valore critico da raggiungere e dell’indicatore che ne assicura la
misurazione, assieme al peso conferito per il calcolo finale dell’obiettivo. È
215

Si possono tuttavia stabilire dei parametri specifici e ad hoc per una determinata unità.
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prevista, inoltre, l’indicazione dell’eventuale
dell’obiettivo o la sua percentuale di realizzazione.

completo

raggiungimento

Figura 36 - Portogallo: QUAR – Obiettivi operativi

Fonte: nostra elaborazione da QUAR 2015 – Procura Generale della Repubblica

Nel QUAR sono anche indicate le risorse a disposizione di una determinata unità
per lo svolgimento delle sue attività e quindi per il raggiungimento degli obiettivi.
La Figura 37 mostra le tabelle che offrono queste informazioni sia in termini di
personale sia in termini di budget.
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Figura 37 - Portogallo: QUAR – Indicazione risorse a disposizione

Fonte: nostra elaborazione da QUAR 2015 – Procura Generale della Repubblica

Infine, il Quadro di Valutazione e Responsabilizzazione prevede l’indicazione
delle fonti dalle quali attingono gli indicatori di misurazione della performance
(Figura 38).
Figura 38 - Portogallo: QUAR – Fonti degli indicatori

Fonte: nostra elaborazione da QUAR 2015 – Procura Generale della Repubblica
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Per quanto riguarda il processo previsto per il completamento del SIADAP 1, il
ciclo consta di un’auto-valutazione da parte del dirigente massimo dell’unità, che
deve essere convalidata dal Ministro di riferimento. Di norma, qualora l’autovalutazione evidenzi dei risultati negativi o non in linea con quanto previsto, il
processo prevede un’etero-valutazione a cui è deputato il Consiglio Coordinatore
del Sistema di Controllo Interno dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato che
redige un programma annuale contenente la lista delle unità da valutare. Tale eterovalutazione può essere eseguita da operatori interni o esterni, in particolare le
associazioni di consumatori o altri utenti esterni, affinché sia garantita
l’indipendenza dei soggetti incaricati di questa fase.
Nelle unità la cui performance è valutata ‘eccellente’ dal SIADAP 1, è possibile
aumentare del 5% la quota dei funzionari che possono avere una valutazione di
performance ‘rilevante’ (30% invece di 25%).
4.3. SIADAP 2
Il framework operativo di questo sotto-sistema è definito per i dirigenti superiori
e intermedi: come già menzionato in precedenza, l’eventuale riconferma della
commissione di servizio relativa al loro incarico è subordinata all’ottenimento di
risultati positivi alla fine del ciclo di valutazione. I dirigenti superiori sono valutati
ogni 5 anni, quelli intermedi con cadenza triennale. Ciononostante, il sistema
prevede un monitoraggio annuale delle performance in modo tale da fornire ai
dirigenti valutati dei feedback utili al miglioramento delle proprie prestazioni e al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal ciclo di valutazione. Benché infatti non
sia comune una revoca dell’incarico in caso di esito non soddisfacente, queste
valutazioni intermedie rappresentano uno strumento di miglioramento e, nei casi
più problematici, di monito nei confronti di eventuali poor performers.
I dirigenti superiori sono valutati in base al raggiungimento di obiettivi di
efficienza, efficacia e qualità nella gestione delle risorse umane e finanziarie dei
servizi di cui sono responsabili nonché le competenze di leadership, visione
strategica, comunicazione e management rispetto a quanto stabilito nelle carte dei
servizi (carta de missão) relativi a ciascuna unità. I dirigenti responsabili (dirigente
máximo do serviço) sono valutati dal Ministro competente, mentre gli altri dirigenti
superiori dal dirigente responsabile di riferimento con una successiva validazione
da parte del Ministro. Tale valutazione si basa sulle relazioni prodotte dai dirigenti
valutati al proprio superiore gerarchico nelle quali si evidenzia in modo sintetico il
raggiungimento degli obiettivi e si indica, allo stesso tempo, l’evoluzione
temporale delle attività. La normativa non prevede esplicitamente un’attribuzione
di punteggi rispetto ai diversi obiettivi da raggiungere, ma prende in considerazione
un taglio più qualitativo dal momento che si prevede di evidenziare il
raggiungimento o meno di quanto stabilito all’inizio del ciclo di valutazione,
nonché di fornire una visione complessiva dei risultati ottenuti dai funzionari ed
evidenziati dal SIADAP 3.
I dirigenti intermedi sono invece valutati rispetto al raggiungimento di obiettivi
previsti per l’unità che dirigono e in base alle competenze tecniche,
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comportamentali e di leadership sviluppate nell’esercizio operativo delle loro
funzioni. Il meccanismo di calcolo del punteggio finale prevede che si tenga conto
della media ponderata fra i risultati conseguiti rispetto al raggiungimento di
obiettivi precedentemente fissati (in misura pari ad almeno il 75% del punteggio
finale) e il risultato determinato dalla valutazione delle competenze (in misura non
superiore al 25% del punteggio finale): a questo risultato corrisponde una
menzione qualitativa (performance rilevante, adeguata o inadeguata). Le
valutazioni sono operate dai dirigenti superiori (nel caso di dirigenti intermedi di
primo grado) o ai dirigenti intermedi di primo grado (nel caso di dirigenti intermedi
di secondo grado) sulla base delle relazioni fornite dal valutato.
Si precisa che gli effetti del SIADAP 2 ha conseguenze dirette sull’eventuale
rinnovo dell’incarico dirigenziale, ma non prevedono l’erogazione di bonus. Come
spiegato successivamente, gli effetti di questa valutazione hanno effetti sulle
carriera d’origine dei dirigenti, anche se non in maniera automatica, dato che sono i
dirigenti stessi a dover chiedere la valutazione/ponderazione curriculare. Tali criteri
di valutazione sono, in ogni caso, definiti ex ante.
4.4. SIADAP 3
L’ultimo sotto-sistema di valutazione è relativo ai funzionari di cui sono valutati
il raggiungimento di obiettivi in termini di efficienza, efficacia e qualità nonché lo
sviluppo di competenze tecniche e comportamentali. La valutazione ha frequenza
biennale e spetta al superiore gerarchico che negozia ed eventualmente rivede gli
obiettivi con le risorse valutate. Il punteggio di valutazione finale è dato dalla
media ponderata fra valutazione sul raggiungimento degli obiettivi
precedentemente fissati (almeno il 60% del totale) e la valutazione sulle
competenze (massimo il 40% del totale). È previsto che siano fissati fra i 3 e i 7
obiettivi e almeno 5 competenze.
La legge prevede anche la possibilità di valutare solo le competenze (100%) per
quei dipendenti pubblici appartenenti a carriere che presentano un grado di
complessità operativa inferiore 216. Come per i dirigenti intermedi, la valutazione
numerica è affiancata da quella qualitativa (menzione rilevante, adeguata o
inadeguata).
Gli effetti delle valutazioni effettuate con il SIADAP 3 riguardano aspetti
economici e di carriera. Da un lato, è prevista l’erogazione di un bonus (in misura
pari a una mensilità aggiuntiva, fatti salvi i vincoli di budget); dall’altro, una
valutazione positiva è necessaria per ottenere i punti necessari per il passaggio a un
livello retributivo superiore all’interno della categoria in cui il funzionario è
inserito rispetto alla carriera in cui è inquadrato.
I funzionari nella carriera di tecnico superiore che ricoprono incarichi
dirigenziali pro tempore hanno diritto alla valutazione nella loro carriera di origine
attuata secondo il framework previsto dal SIADAP 2 per i dirigenti e convertita nei
parametri previsti per tutti i funzionari valutati con il SIADAP 3.
216

Articolo 80 della Legge 67-B/2007.
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4.5. Schede di valutazione
Da un punto di vista operativo, la scheda di valutazione delle performance
presenta sezioni specifiche che riguardano:
• il raggiungimento degli obiettivi fissati;
• lo sviluppo delle competenze;
• la tabella di sintesi per la valutazione globale.
La sezione relativa al primo punto (raggiungimento degli obiettivi) dichiara gli
obiettivi attesi, così come gli indicatori di risultato e i criteri di superamento
stabiliti.
La valutazione ottenibile per ciascun obiettivo potrà prevedere il superamento, il
mero raggiungimento o il non raggiungimento dello stesso. La Figura 39 offre un
esempio della relativa tabella.
Figura 39 – Scheda di valutazione degli obiettivi

Fonte: nostra elaborazione da Legge 66-B/2007

Per quanto riguarda le competenze, la Figura 40 mostra lo sviluppo raggiunto
per ciascuna di esse. Nello specifico, le competenze potranno essere dimostrate con
un elevato livello di efficacia, meramente dimostrate oppure non
dimostrate/inesistenti.
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Figura 40 – Scheda di valutazione delle competenze

Fonte: nostra elaborazione da Legge 66-B/2007

La tabella di sintesi (Figura 41) mostra i punteggi finali conseguiti in termini di
obiettivi raggiunti e competenze conseguite, la loro ponderazione e la valutazione
quantitativa complessiva, nonché la relativa menzione qualitativa (performance
rilevante, adeguata o non adeguata).
Figura 41 – Scheda di valutazione delle competenze

Fonte: nostra elaborazione da Legge 66-B/2007
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4.6. Processo di valutazione
Il processo di valutazione è strutturato in modo tale da garantire chiarezza nella
definizione degli obiettivi ed equità in ottica comparativa: per questa ragione, oltre
ai classici momenti di valutazione e auto-valutazione, è prevista una fase di
armonizzazione dei punteggi ottenuti dai soggetti valutati. Tale armonizzazione è
operata dal Consiglio Coordinatore di Valutazione 217. La Figura 42 mostra i dettagli
del ciclo di valutazione.
Figura 42 - Portogallo: processo di valutazione

Fonte: nostra elaborazione da Legge 66-B/2007

4.7. GEADAP
Per supportare il funzionamento del sistema SIADAP, è stato ideato un sistema
operativo di riferimento chiamato GEADAP 218 (Gestão integrada da Avaliação de
Desempenho da Administração Pública) che permette di gestire in modo integrato i
risultati dei tre meccanismi SIADAP (1, 2, 3) che compongono il sistema
portoghese di valutazione e i relativi QUAR in base ai quali le valutazioni sono
effettuate. Questa piattaforma informatica mira a garantire che il SIADAP sia
efficiente ed efficace in termini di:
• velocità nel funzionamento del sistema;
• facilità di accesso e utilizzo per valutatori e valutati;
• accessibilità e fruibilità dei dati;
• trasparenza verso i cittadini.
Il governo portoghese favorisce l’utilizzo di questo sistema anche attraverso la
predisposizione di una serie di manuali e linee guida atte a facilitarne
l’implementazione operativa da parte dei dipendenti pubblici.

217
218

Articolo 58 della Legge 67-B/2007.
www.siadap.gov.pt/PaginasPublicas/Servicos.aspx.
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1. Dimensioni e profilo del pubblico impiego
Secondo i più recenti dati a disposizione, nel 2015 l’intero pubblico impiego del
Regno Unito constava di 5.347.000 dipendenti 220 , pari a circa 82 ogni 1.000
abitanti, con un’incidenza sulla popolazione di poco superiore all’8% 221. Il settore
pubblico rappresentava nel 2013 (OECD 222 ) il 21% della forza lavoro. Con
riferimento ai livelli di governo 223 , nel 2015 i dipendenti delle amministrazioni
centrali erano circa 2.945.000, mentre i dipendenti degli enti locali circa 2.229.000.
2. Inquadramento del sistema
L’universo del pubblico impiego britannico prevede due ampie categorie di
dipendenti pubblici: i Civil Servants e i Public Servants 224.
I primi fanno riferimento direttamente alla Corona (ad eccezione dei dipendenti
assunti direttamente dalla Regina) e prestano la loro attività principalmente nei
Ministeri, ma anche nelle Agenzie (es. HM Passport Office) che di fatto
costituiscono degli spin-off dei Ministeri e nei Dipartimenti non Ministeriali (es.
Competition and Markets Authority). Sono Civil Servants anche i dipendenti delle
amministrazioni decentrate dello Stato (Devolved Administrations) in Galles,
Scozia e Irlanda del Nord. Inoltre, una categoria particolare di Civil Servants è
219

SDA Bocconi Assistant Professor di Public Management e Policy.
http://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/publicsectorpersonnel/bullet
ins/publicsectoremployment/december2015.
221
Eurostat, 2015.
222
Government at a Glance 2015 (l’ultimo dato disponibile per il Regno Unito è relativo al 2013).
223
http://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/publicsectorpersonnel/bullet
ins/publicsectoremployment/december2015
224
All’interno del pubblico impiego, 1 dipendente su 12 è un Civil Servant
(fonte: www.civilservant.org.uk/information-definitions.html - ultimo accesso 16/01/2016).
220
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costituita dagli Special Advisers, delle figure nominate politicamente dal Ministro
competente (Secretary of State) ma che sono considerati Civil Servants
‘temporanei’. Queste figure sono presenti in tutti i Ministeri e svolgono sia
funzioni di consiglieri politici sia attività di supporto ai Ministri. Infine, i
dipendenti degli organismi che riportano direttamente al Parlamento (es. National
Audit Office, Parliamentary Ombudsman e Electoral Commission) non fanno parte
del Civil Service, in quanto, costituzionalmente, i dipendenti di questi organismi
non servono la Corona.
Dal momento che i Civil Servants sono assunti dalla Corona e non dal singolo
Ministero, questi possono essere trasferiti tra i diversi Ministeri anche senza
procedure formali. Questo facilita notevolmente non solo la mobilità del personale
ma anche le riorganizzazioni: infatti, è piuttosto comune per molti Civil Servants
trovarsi improvvisamente a lavorare per un altro Ministero solo con qualche ora di
preavviso 225.
I Public Servants sono invece dipendenti pubblici assunti da altri enti, ossia
Servizio Sanitario Nazionale, QUANGOs 226, forze armate e di pubblica sicurezza,
imprese pubbliche, amministrazioni locali. La Tabella 74 fornisce una sintesi della
struttura del pubblico impiego britannico.
Tabella 74 – L’inquadramento dei dipendenti pubblici del Regno Unito

Livello
centrale

Civil Servants
Dipendenti di:
- Dipartimenti dell’Amministrazione
Centrale dello Stato che rispondono
ai Ministeri
- Amministrazioni
dello
Stato
decentrate (Galles, Scozia, Irlanda
del Nord)
- Dipartimenti non ministeriali 227
- Agenzie
- Special
Advisors
(temporanei,
nomina politica)

Public servants
Dipendenti di:
- Servizio Sanitario Nazionale
- Forze armate e di pubblica
sicurezza
- QUANGOs
(dipartimenti
governativi non ministeriali)
- Organismi che riportano al
Parlamento
- Regina

Dipendenti di:
- Amministrazioni Locali
- Imprese pubbliche

Livello non
centrale
Fonte: www.civilservant.org.uk 228
225

http://www.civilservant.org.uk/information-definitions.html - ultimo accesso 23/06/2016).
Quasi Autonomous Non-Government Organisations.
227
The Charity Commission; Competition and Markets Authority; Crown Prosecution Service;
Food Standards Agency; Forestry Commission; Government Actuary's Department; Government
Actuary's Dept; HM Revenue and Customs; Land Registry; National Savings and Investments;
The National Archives; National Crime Agency; Office of Rail Regulation; Ofgem; Ofqual;
Ofsted; Ordnance Survey; Serious Fraud Office; Supreme Court; Treasury Solicitor's Dept; UK
Statistics Office; UK Trade & Investment; Ofwat.
226
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Ai fini della presente ricerca, che prende in considerazione la Pubblica
Amministrazione Centrale in senso stretto, il capitolo si concentra principalmente
sulla categoria dei Civil Servants. Il loro sistema di inquadramento è articolato in
11 livelli di cui 6 riguardano il personale non dirigente, mentre 5 sono riferiti al
personale dirigente (Senior Civil Service - SCS), che costituisce una categoria di
dipendenti a sé stante. Al crescere dei livelli aumentano anche il livello di
istruzione richiesto e il livello di responsabilità (Figura 43). Inoltre, nel sistema di
Civil Service britannico, i SCS sono sottoposti ad una gestione centralizzata dei
processi di selezione e valutazione. Per il personale non dirigente (Civil Servants),
invece, i Ministeri, pur seguendo princìpi comuni, possiedono autonomia nella
gestione dei propri dipendenti.
Figura 43 – I livelli di inquadramento del Civil Service del Regno Unito

Fonte:www.gov.uk 229

Le diverse categorie elencate prevedono al proprio interno più livelli salariali,
tuttavia, per il Civil Service le procedure per il passaggio tra livelli salariali diversi
all’interno della stessa categoria non sono omogenee nel senso che ciascun
Ministero è libero di definire le proprie politiche di retribuzione e/o promozione (si
ricorda che invece per i SCS la gestione è centralizzata ed in capo al Cabinet
Office). Per quanto riguarda i SCS, infine, nel sistema britannico esiste dal 1994
228

www.civilservant.org.uk/information-definitions.html - ultimo accesso 12/01/2016
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/436073
/cscf_fulla4potrait_2013-2017_v2d.pdf - ultimo accesso 14/01/2016
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uno strutturato meccanismo di valutazione delle posizioni (Job Evaluation for
Senior Posts – JESP), che prevede una valutazione analitica delle posizioni dei
Senior Civil Servants per definire i livelli retributivi del top management, tenendo
in considerazione sia la natura delle mansioni proprie di un determinato ruolo sia la
il livello di responsabilità richiesta dallo stesso. Il JESP viene effettuato per tutte le
nuove posizioni attraverso un sistema strutturato di job analysis e viene valutato
anche attraverso specifici colloqui. Nel 2006 è stata pubblicata la Top 200, ovvero
l’elenco delle 200 posizioni più importanti del Senior Civil Service.
In totale nel 2015 i Civil Servant sono circa 439.000 230. Di questi, circa il 25%
sono part-time e circa il 10% appartiene ad una minoranza etnica. L’età media dei
Civil Servant è di 45 anni. I Senior Civil Servants nel 2015 erano circa 5.000. La
Tabella seguente mostra alcuni dati sul Civil Service: in particolare si riportano la
distribuzione dei Civil Servants per livello di responsabilità, e, per ciascun livello,
la percentuale di donne, l’età media per donne e uomini e la retribuzione media per
donne e uomini.
Tabella 75 – Alcune caratteristiche del Civil Service del Regno Unito

Livello di
responsabilità

Percentuale sul
totale del Civil
Service

Donne

39,5%

58,3%

£ 19.220

£ 19.310

26,3%

55,9%

£ 24.960

£ 25.160

23,8%

47%

£ 32.620

£ 34.050

9,3%
1,2%

43,6%
38,7%

£ 53.820
£ 78.810

£ 54.740
£ 82.910

Administrative
Officers and
Assistants
Executive Officers
Senior and Higher
Executive Officers
Grades 6 and 7
Senior Civil Service

Retribuzione
media donne 231

Retribuzione
media uomini7

Fonte: www.ons.gov.uk 232

3. Selezione
L’accesso al Civil Service può avvenire sia tramite candidatura alle posizioni
vacanti pubblicate sul sito sia tramite la partecipazione a programmi
professionalizzanti pensati per i profili più junior. In particolare, possono essere
utilizzate le seguenti modalità:

230

www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/publicsectorpersonnel/bulletins/pu
blicsectoremployment/december2015
231
Esclusi straordinari e bonus.
232
www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/publicsectorpersonnel/bulletins/ci
vilservicestatistics/2015-10-08 - ultimo accesso 04/03/2016
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candidatura per un posto nel Civil Service (contratti a tempo indeterminato
o a tempo determinato, a tempo pieno o part-time) per le posizioni
disponibili presenti sul sito;
programma Fast Track: apprendistato professionalizzante biennale;
programma Fast Stream: modello di accesso per laureati di talento.

La Tabella 76 fornisce una descrizione delle principali modalità di accesso e dei
requisiti richiesti.

313

314

233

Candidatura per posizioni aperte
Requisiti
Condizioni offerte
Processo di selezione
Definiti volta per Definite volta per volta. Nel sistema britannico molta autonomia è lasciata agli
volta.
enti, quindi l’esatto processo di selezione è definito
volta per volta, nel rispetto dei princìpi di
reclutamento definiti dalla Civil Service Commission
(di cui si parla più avanti). La selezione è comunque
basata sul framework di competenze del Civil Service,
mentre la scelta degli strumenti di selezione è libera.
Per il Senior Civil Service vi sono alcune peculiarità
rispetto alla composizione della commissione
esaminatrice e al coinvolgimento della parte politica.
233
Fast Stream
Requisiti
Condizioni offerte
Processo di selezione
 Non vi è limite di
 Stipendio iniziale: tra Il processo di selezione è articolato nelle seguenti fasi:
1. compilare l’application form online e completare le
età
£ 25.000 e 27.000 £
prove di selezione on-line che vertono su:
l'anno. Coloro che
 Titolo di studio:
 ragionamento verbale (40 domande in 20 minuti)
avranno una
laurea (disciplina
 ragionamento numerico (20 domande in 25
valutazione positiva a
e voto specificati
minuti)
metà programma dal
per ciascuno

competenze
(35 minuti)
terzo anno avranno
schema)
 capacità di giudizio e di prendere decisioni (30
uno stipendio di £
 Nazionalità:
minuti)
32.000. Gli aumenti
cittadino europeo
Per prepararsi a queste prove sono disponibili test
di stipendio sono
o cittadino del

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/462043/ Civil_Service_Fast_Stream_2015_ e-brochure.pdf.

Programma finalizzato a
reclutare Civil Servants tra i
laureati di talento e che mira
a fornire loro le conoscenze,
le competenze e l’esperienza
per diventare degli ottimi
leader.
Il programma prevede diversi
ambiti sui ci si può
candidare:

Descrizione

Le posizioni aperte sono
pubblicate
sul
sito
e
generalmente si possono
candidare soggetti interni ed
esterni al Civil Service.

Descrizione

Tabella 76 – Modalità di accesso al Civil Service e relativi requisiti
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Nel 2014, per 820 posizioni
si sono registrati in 38.908,
hanno effettuato le prove di
selezione in 20.072 (24,5%
delle posizioni disponibili),
sono stati ritenuti idonei in
915 (4,6% di coloro che
hanno svolto le prove), e

 Analytical (Government
Economic Service,
Government Operational
Research Service,
Government Statistical
Service, Government
Social Research Service)
 Corporate (Central
Departments (Generalist),
Diplomatic Service
(Generalist), Houses of
Parliament (Generalist),
Science and Engineering
(Generalist), Commercial,
Finance, European, Human
Resources, Government
Communication Service,
Digital and Technology)

Commonwealth o
cittadino svizzero
o cittadino turco
(per alcune
posizioni solo
inglese)
 Residenza: Regno
Unito per almeno
i due anni
precedenti alla
candidatura
 Possono
candidarsi anche
Civil Servants
(per loro non c’è
bisogno della









 laurea, devono








basati sulla
performance; se
questa è positiva
dopo 4 o 5 anni si
possono guadagnare
più di £ 45.000.
Versamento di
contributi
pensionistici
Benefit
32,5 giorni di ferie
Orari flessibili
Formazione
Contratto a tempo
indeterminato
per esercitarsi online;
2. Sessione speciale di valutazione di competenze
tecniche per chi ha scelto uno schema di tipo
analitico;
3. Prova e-Tray, ossia una prova che valuta la capacità
di gestire le attività e le richieste tipiche che
arrivano nella casella di posta di un Fast Streamer.
La prova è online, dura circa 2 ore e 30 minuti ed è
composta da 3 parti:
 lettura e comprensione del materiale di supporto;
 scelta delle modalità più adeguate per rispondere
ad una serie di email;
 utilizzo delle informazioni ottenute nelle prime
due parti per scrivere la risposta ad una richiesta di
informazioni.
Anche per questa prova è disponibile
un’esercitazione da fare sul sito.
4. Valutazione in un Assessment Center. La
valutazione nel centro dura una giornata e ha come
oggetto le competenze e le motivazioni verso un
lavoro nel Civil Service, valutate sul modello di
competenze del Civil Service. Le prove
generalmente previste sono:
 una prova di gruppo;
 una prova scritta di policy recommendation;
 una prova di leadership;

Regno Unito

316

Requisiti
 Età: almeno 16
anni (non c’è
limite superiore)
 Titolo di studio:
diploma di scuola
secondaria
con
valutazione
elevata
(A*-C)
soprattutto
in
Inglese
e
Matematica. Non
ci
si
può
candidare se si
possiede
una

Descrizione
Questo programma dedicato
a persone con più di 16 anni
non
laureate
offre
un’esperienza
di
lavoro
all’interno del Civil Service e
costituisce per questo un
trampolino di lancio verso
una carriera pubblica. Il
candidato svolgerà diverse
attività che gli forniranno una
significativa esperienza di
lavoro.
Inoltre,
agli
apprendisti sarà assegnato un
mentor con il ruolo di
supportare il suo sviluppo. Il
programma offre 5 diversi










Fast Track
Condizioni offerte
Apprendistato di due
anni
Stipendio: almeno £
19.000 all'anno
Versamento
di
contributi
pensionistici
Accesso ad una serie
di circoli sportivi e
sociali
Possibilità
di
candidarsi per il Fast
Stream senza laurea

Processo di selezione
Il processo di selezione dura circa 4 mesi ed è
articolato nelle seguenti fasi:
1. Compilare l’application form online inserendo dati
personali, il luogo e lo schema selezionati, ed
esplicitare se si ha bisogno di un qualche tipo di
assistenza.
2. Effettuare i test di preselezione online volti a
verificare l’idoneità della candidatura per il
programma. I test valutano una serie di competenze
(es. ragionamento verbale e numerico, capacità di
valutare le informazioni e di prendere decisioni,
ecc.). Sono disponibili domande di esempio su cui
esercitarsi. I test si possono completare in meno di
un’ora e i risultati sono determinanti per valutare se

 una intervista strenghts-based 235.
5. Solo per alcuni schemi, una ulteriore prova di
valutazione con un Board di cui verranno inviati al
candidato i dettagli.

235

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457600/Civil_Service_Fast_Stream_-_Annual_Report_2014__web_.pdf
È un tipo di intervista sempre più popolare in molte aziende nelle prove selettive che coinvolgono persone appena laureate (es. Barclays, Nestlé,
Ernst & Young). Questo tipo di intervista va ad approfondire non tanto ciò che i candidati sono capaci di fare (intervista competency-based), ma
piuttosto ciò che ai candidati piace fare e per cui mostrano una naturale attitudine.

234

essere al massimo
a livello High
Executive Officer
e devono aver
superato il
periodo di prova)

sono stati assunti in 756 (159
hanno rifiutato) 234.
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236

Laurea.
 Nazionalità:
cittadino europeo
o cittadino del
Commonwealth o
cittadino svizzero
o cittadino turco
 Residenza: Regno
unito per almeno i
due
anni
precedenti
alla
candidatura

il candidato può passare alla fase successiva del
processo di selezione.
 Superate le preselezioni online, si passa alla fase
successiva che è la valutazione in un Assessment
Center. Per questa fase, verranno inviate al
candidato ulteriori informazioni sugli obiettivi
della valutazione, sulle prove e su come
prepararsi. La valutazione nel centro dura circa
mezza giornata e ha come oggetto le competenze e
le motivazioni verso un lavoro nel Civil Service e
l’interesse per il programma Fast Track, valutati
sul modello di competenze del Civil Service. Le
prove generalmente previste sono una prova di
gruppo, una prova scritta e una intervista
strenghts-based.

www.gov.uk/government/organisations/civil-service/about/recruitment - ultimo accesso 15/01/2016

Fonte: www.gov.uk 236

schemi che coprono diversi
ambiti:
business,
commercial, finance, digital
and technology, project
delivery.
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Come si nota, in tutte le modalità di accesso al Civil Service, alla base delle
selezioni vi è l’ancoraggio al competency framework. Questo modello descrive
l’insieme delle conoscenze, delle competenze e dei comportamenti che permettono
di conseguire delle performance di successo, declinate per i diversi ruoli presenti
nel Civil Service, esplicitando per ciascuna competenza i comportamenti efficaci e
quelli non efficaci, in modo da facilitarne la comprensione e la condivisione. La
Figura 44 mostra le competenze descritte nel framework, mentre la Figura 45 offre
un esempio di come sono declinate le competenze per i diversi ruoli. Infine, questo
framework è utilizzato non solo per i processi di selezione, ma anche per la
valutazione della performance.
Figura 44 – Il framework di competenze del Civil Service del Regno Unito

Fonte: nostro adattamento da www.gov.uk 237

237

www.gov.uk/government/uploads/sy stem/uploads/at
tachment_data/file/436073/cscf_fulla4potrait_2013-2017_v2d.pdf - ultimo accesso 14/01/2016
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Figura 45 – Il framework di competenze declinato in comportamenti
(esempio)

Fonte:www.gov.uk 238

238
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/436073/cscf_fulla4potr
ait_2013-2017_v2d.pdf - ultimo accesso 14/01/2016
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Box 5 – Posizione apicale (Director General) nel Ministero del Lavoro (Department
for Work and Pensions)
Il Ministero del Lavoro ha inserito sul sito web un annuncio
per coprire la posizione di Direttore Generale delle Operations.
Nell’annuncio si evidenziano sinteticamente le principali
informazioni sulla posizione, ovvero stipendio, livello, tipologia
di contratto, area funzionale, condizioni lavorative e numero di
posti disponibili.
In aggiunta, viene pubblicata la Job Description della
posizione, che include le principali attività e responsabilità.
Vengono quindi descritti i requisiti essenziali e quelli desiderabili
per la posizione, in termini di esperienze, capacità e competenze
(legate al competency framework). Alla fine della pagina è
allegato un file, il Candidate Pack, contenente tutte le
informazioni su come candidarsi e sul processo di selezione
(incluse le date delle prove). In particolare, nel documento si
trovano:
 una breve descrizione del Ministero;
 una breve descrizione dell’area che il candidato andrà a
dirigere (dipendenti, budget, attività, ecc.);
 la descrizione della posizione con le principali
responsabilità;
 i requisiti essenziali, desiderabili e le capacità richieste;
 le informazioni su come candidarsi (possono candidarsi sia interni che esterni);
 le informazioni sul processo di selezione;
 il riferimento ai princìpi di reclutamento della Civil Service Commission.
In questo caso, per quanto riguarda la candidatura, viene chiesto di inviare via email i
seguenti documenti:
 un CV contenente istruzione, formazione ed esperienza professionale (ruoli
ricoperti, budget gestiti, persone gestite e risultati raggiunti);
 una lettera (max. 2 pagine) che spiega l’adeguatezza del candidato per il lavoro
in termini di competenze, qualità personali ed esperienze;
 una scheda compilata con alcune informazioni personali (es. contatti),
l‘eventuale indisponibilità di date per il colloquio, nonché l’indicazione di due
referenze (e relativi contatti) da poter coinvolgere durante in processo di
selezione e/o prima della nomina).
Il processo di selezione di questa posizione è così articolato 239:
 screening dei CV;
 test psicometrici (es. competenze numeriche e verbali);
 il processo di selezione può includere ulteriori forme di valutazione per
239

Le spese per sostenere il processo di selezione sono rimborsate dal Ministero.
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Box 5 – Posizione apicale (Director General) nel Ministero del Lavoro (Department
for Work and Pensions)
facilitare la decisione della commissione esaminatrice (presieduta da un
membro della Civil Service Commission; la composizione di questa
commissione viene dichiarate ex ante). Infatti, ai candidati chiamati a colloquio
può essere chiesto di sottoporsi ad una valutazione ‘psicologica’ volta ad
identificare i punti di forza e le aree di sviluppo. Questa valutazione dura circa
due ore in cui vengono fatte le prove di valutazione (resilienza, gestione
relazioni, gestione del personale e leadership, gestione del cambiamento, ecc.) e
poi se ne discute con il valutatore. Tuttavia non sfocia in un giudizio di tipo
idoneo/non idoneo ma è una riflessione sulle proprie aree di forza e di
debolezza e costituisce uno degli elementi che può aiutare la commissione a
decidere;
 ai candidati verranno inviate per tempo informazioni più dettagliate su tutte le
fasi e le prove da sostenere (es. se per il colloquio i candidati devono preparare
una presentazione, questi saranno avvisati con una settimana di anticipo);
 prima del colloquio i candidati dovranno incontrare i ministri e i sottosegretari
competenti;
 colloquio;
 dichiarazione del posizionamento dei candidati idonei non nominati all’interno
di una graduatoria da poter usare per processi selettivi dello stesso livello
retributivo nell’arco dei successivi 24 mesi.
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Box 6 – Posizione non apicale (Higher Executive Officer) nel Ministero per le
Comunità e gli Enti Locali (Department for Communities and Local Government)
Il Ministero per le Comunità e gli Enti Locali ha inserito sul
sito web un annuncio per coprire la posizione di Business and
Programme Manager all’interno dell’area Organizzazione e
Personale. Anche in questo caso, come per il caso precedente,
nell’annuncio si evidenziano sinteticamente le principali
informazioni sulla posizione, ovvero stipendio, livello, tipologia di
contratto, area funzionale, condizioni lavorative e numero di posti
disponibili.
È pubblicata la Job Description della posizione, che include le
principali attività e responsabilità. Vengono quindi descritti i
requisiti essenziali e quelli desiderabili per la posizione, in termini
di esperienze, capacità e competenze, legate al competency
framework). In questo caso le competenze richieste sono:
Delivering at pace, Managing a qu ality service, Changing and
improving, Leading and communicating, Seeing the big picture.
Sono poi indicate alcune informazioni rilevanti come i requisiti di
nazionalità, il controllo di sicurezza e alcuni dettagli del processo
di selezione (date e luoghi delle fasi del processo di selezione e
dichiarazione che, nel caso di molte candidature, sarà fatto un
primo screening sulla prima competenza richiesta). Alla fine della pagina è allegata una
presentazione powerpoint, il Candidate Pack, un documento in cui si trovano alcune
informazioni sul Ministero e le informazioni sul processo di selezione. In particolare, tra
queste vi è:
 il richiamo al Civil Service Code e al Competency Framework;
 consigli, suggerimenti e una checklist su come preparare la candidatura;
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Box 6 – Posizione non apicale (Higher Executive Officer) nel Ministero per le
Comunità e gli Enti Locali (Department for Communities and Local Government)



la descrizione della valutazione delle candidature;



la descrizione del colloquio: basato sulle competenze e della durata media di 45
minuti. In particolare saranno valutate l’idoneità per il lavoro, per il ruolo e quella
tecnica;
una checklist di preparazione al colloquio di valutazione;
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Box 6 – Posizione non apicale (Higher Executive Officer) nel Ministero per le
Comunità e gli Enti Locali (Department for Communities and Local Government)




la descrizione delle altri possibili forme di valutazione di cui saranno avvisati
(prove scritte, prove pratiche, giochi di ruolo, lavori in gruppo, presentazioni, test
sulla capacità di giudizio);
la graduatoria degli idonei è utilizzabile nell’arco di 12 mesi per processi di
selezione di ruoli simili.

Il Constitutional Reform and Government Act del 2010 istituisce la Civil Service
Commission, un organismo indipendente responsabile di garantire che i processi di
reclutamento e selezione dei Civil Servant siano basati sul merito e su una
competizione aperta e leale. In aggiunta la Commissione raccoglie le denunce dei
Civil Servant con riferimento al rispetto del Civil Service Code, un codice etico che
definisce i valori del Civil Service e che costituisce parte integrante delle
condizioni lavorative dello stesso. In particolare, i valori enunciati dal codice che i
dipendenti pubblici sono tenuti a rispettare nel loro lavoro sono:
 Integrità: anteporre gli obblighi di servizio pubblico ai propri interessi
personali;
 Onestà: essere sinceri e aperti;
 Oggettività: fornire suggerimenti e prendere decisioni sulla base delle
evidenze;
 Imparzialità: agire solo sulla base della fondatezza dei casi specifici e
prestare servizio ugualmente bene per governi di diverso colore politico.
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La Commissione 240 si occupa del monitoraggio del rispetto dei princìpi di
reclutamento e selezione descritti in un apposito documento pubblicato dalla
commissione stessa (Recruitment Principles 241 ), a cui i Ministeri e le agenzie
devono fare riferimento.
I princìpi fondamentali del reclutamento e della selezione nel sistema britannico
sono così definiti:
 Merito: nomina del miglior candidato disponibile, sulla base delle
caratteristiche del ruolo da ricoprire; nessuno deve essere assegnato ad una
determinata posizione se non è competente per svolgere il lavoro
necessario, anzi deve essere nominata la persona che può svolgerlo al
meglio;
 Imparzialità: non devono esserci distorsioni nella selezione dei candidati;
il processo di selezione deve essere oggettivo, imparziale e deve essere
implementato correttamente;
 Apertura: le offerte di lavoro devono essere bandite pubblicamente; i
potenziali candidati devono poter avere accesso alle informazioni sulla
posizione, sui requisiti per ricoprirla e sul processo di selezione; nelle
competizioni aperte chiunque lo desideri deve potersi candidare.
Il documento definisce inoltre:
 Linee guida sul processo di selezione.
I Ministeri e le agenzie sono responsabili dei processi di selezione; non
esiste un processo corretto per tutte le selezioni, ma comunque gli enti
responsabili devono assicurare di svolgere un processo che consenta di
stabilire se i candidati possiedono le competenze e l’esperienza richieste
per la posizione. In tal senso, la Commissione definisce delle linee guida
generali sul processo:
 per i Senior Civil Servants, la Senior Leadership Committee (in cui
siede anche il First Civil Service Commissioner) decide la modalità
di copertura delle posizioni, ossia open competition, competizione
interna o mobilità 242, 243;
240

La Commissione è composta da 9 membri (compreso il Presidente) ed è coadiuvata nel suo
ruolo da uno staff di 19 persone (civilservicecommission.independent.gov.uk/about-us/civilservice-commissioners/;
civilservicecommission.independent.gov.uk/about-us/commissionstaff/).
241
civilservicecommission.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2015/05/RECRUITMENTPRINCIPLES-FINAL.pdf.
242
civilservicecommission.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2012/08/CB11-23-AnnexA.pdf - ultimo accesso 23/06/2016
243
Sebbene i princìpi di selezione in Regno Unito esplicitino un forte orientamento all’apertura
delle competizioni, secondo una fonte giornalistica e non accademica (il giornale Independent,
11 ottobre 2015), per quanto riguarda i Senior Civil Servants si sostiene che il sistema di
selezione sia refrattario all’ingresso di outsider, tendenzialmente conservativo e pertanto poco
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i ministeri devono fornire a tutti i potenziali candidati (reclutati con
idonei strumenti di pubblicità) le informazioni sulla posizione, sui
criteri di selezione, sul processo di selezione e sulla retribuzione;
devono inoltre seguire la stessa procedura di selezione per tutti i
candidati;
 i processi di selezione spesso prevedono un colloquio, ma non deve
essere necessariamente questo lo strumento di selezione. Ogni
candidato deve essere valutato sulla base degli stessi criteri e le
evidenze raccolte per la selezione devono essere sostanzialmente
equipollenti, accettando che ci possono essere alcune differenze nel
tipo di dati disponibili per i candidati interni ed esterni. I candidati
selezionati devono essere in grado di rispettare il codice etico;
 Qualora vi siano più candidati idonei che posizioni disponibili, viene
creata una graduatoria che può essere utilizzata nei successivi 12
mesi per selezioni di ruoli simili, senza la necessità di svolgere
ulteriori prove selettive. Per le selezioni presiedute da un membro
della Civil Service Commission l’utilizzo della graduatoria è
subordinato all’approvazione della Commissione;
Selezioni presiedute dai membri della Civil Service Commission.
Nonostante le selezioni siano normalmente condotte da commissioni, sono
previsti in alcuni casi dei meccanismi di check and balance a tutela della
trasparenza del processo e/o di eventuali interessi rilevanti. In particolare,
le Commissioni esaminatrici sono generalmente composte da due o più
soggetti (presiedute da un Civil Servant), fatti salvi i casi stabiliti dalle
linee guida in materia. La Commissione esaminatrice è composta da due o
più soggetti, ma presieduta da un membro della Civil Service Commission
nel caso di competizioni:
 esterne (aperti anche a coloro che non sono Civil Servants) per
l’assunzione del Senior Civil Service ai livelli di Director, Director
General e Permanent Secretary;
 interne (aperti solo a Civil Servants) per l’assunzione del Senior
Civil Service ai livelli di Director General e Permanent Secretary;
Coinvolgimento dei Ministri nei processi di selezione.
In qualunque selezione in cui si ritiene che il Ministro competente abbia un
interesse rilevante, questo può incontrare i candidati e dare feedback su di
loro alla commissione e può chiedere approfondimenti sul processo di

aperto a contaminazioni esterne. Questa fonte, che presenta più opinioni che fatti puntuali, è
interessante poiché rappresenta come il grado di apertura del Senior Civil Service sia oggetto
recente
di
dibattito
pubblico
in
Inghilterra
(http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/senior-civil-service-is-like-a-snake-pit-withoutsiders-isolated-and-rejected-report-warns-a6690091.html).
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selezione anche se la responsabilità resta comunque in capo alla
commissione esaminatrice di cui il Ministro non può far parte;
Casi in cui possono essere fatte delle eccezioni.
Nonostante la portata generale dei princìpi di selezione, in alcuni casi sono
previste deroghe al normale svolgimento del processo che devono
comunque essere giustificate. Le principali eccezioni sono per:
 posizioni temporanee della durata massima di due anni che debbano
essere ricoperte in modo rapido o urgente e per le quali non sia
conveniente effettuare una competizione aperta in termini sia di
tempo sia di risorse;
 posizioni temporanee della durata massima di due anni che siano
legate a politiche e programmi di assistenza sociale in favore di
disabili e/o disoccupati;
 posizioni temporanee della durata massima di cinque anni non
rinnovabili a supporto degli staff di membri del governo (Extended
Ministerial Offices);
 civil servants in pensione da non più di cinque anni che fossero stati
selezionati tramite un processo non eccezionale;
 dipendenti di altre organizzazioni pubbliche (es. Parlamento o
QUANGOs) che si candidano per posizioni del Civil Service.

Nelle linee guida, un livello più di dettaglio è utilizzato per descrivere il
processo di selezione delle cariche più alte del Senior Civil Service (Permanent
Secretary). In questo processo la commissione esaminatrice deve essere presieduta
dal Presidente della Civil Service Commission e il Ministro competente deve essere
informato e coinvolto nei termini già evidenziati. La Commissione esaminatrice
deve selezionare i candidati con le migliori prove possibili, valutando tutti gli
aspetti richiesti dal ministro competente. Una rosa di candidati idonei deve essere
quindi proposta al Ministro attraverso una relazione del Presidente della Civil
Service Commission che riassuma il processo di selezione e la valutazione dei
candidati. Prima della nomina, il Ministro può incontrare i candidati per ulteriori
valutazioni.
Dal momento che, come già anticipato, la gestione della selezione è centralizzata
solo per il Senior Civil Service, la Commissione, per assolvere al suo ruolo di
garante dei princìpi di reclutamento, ha un sistema di monitoraggio della
compliance anche per gli altri livelli del Civil Service (esternalizzata ad una società
di consulenza a partire dal 2013). La Figura 46 mostra l’analisi dei ministeri e delle
agenzie sulla base del rischio di compliance con i princìpi.
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Figura 46 – L’analisi del rischio di compliance per Ministeri e Agenzie
(esempio)

Fonte: civilservicecommission.independent.gov.uk 244

4. Valutazione
Nel sistema britannico, grande autonomia è lasciata ai singoli enti nella gestione
delle risorse umane e, in particolare, nella gestione e valutazione della performance
individuale dei Civil Servant. Per quanto riguarda il Senior Civil Service, invece, il
sistema di performance management è gestito a livello centrale nel dipartimento
del Civil Service all’interno del Cabinet Office (paragonabile alla nostra Presidenza
del Consiglio dei Ministri). Il Cabinet Office e, in particolare, il Dipartimento del
Civil Service sono particolarmente attivi sul tema del performance management.
Infatti, il primo ha emanato delle linee guida sul sistema di valutazione della
performance del Senior Civil Service, mentre il secondo pubblica regolarmente sul
sito e sul blog del Civil Service documenti e articoli che supportano la gestione
della performance all’interno del pubblico impiego britannico (Figura 47).
244

civilservicecommission.independent.gov.uk/civil-service-recruitment/compliance/
accesso 14/01/2016
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Figura 47 – La homepage del Dipartimento del Civil Service: tra le news,
consigli su come dare feedback

Fonte: www.gov.uk 245

Il Civil Service Code chiarisce infatti che il sistema di performance management
del Senior Civil Service deve essere gestito dalle organizzazioni seguendo il
framework definito dal Cabinet Office.
Le linee guida forniscono un framework comune per tutto il Senior Civil Service,
che favorisca un allineamento e incoraggi a contribuire agli obiettivi dell’intera
organizzazione. Questo framework pone un forte accento sul legame tra obiettivi
strategici e obiettivi personali, enfatizza l’importanza della leadership e del
ricevere feedback sul proprio lavoro da parte di diversi soggetti, definisce in
maniera chiara il legame con i premi (favorendone la trasparenza) e offre supporto
per il miglioramento delle performance. Il sistema di gestione della performance
del Senior Civil Service è finalizzato a:
 allineare la performance e lo sviluppo individuali con gli obiettivi
strategici;
 motivare le persone a dare il proprio meglio;
 gestire le carriere;
 prendere decisioni consapevoli sugli aumenti di stipendio e sulla
premialità.
245

www.gov.uk/government/organisations/civil-service - ultimo accesso 15/01/2016
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Questo sistema prevede, all’interno del processo, l’interazione tra diversi ruoli:
 valutatore (superiore): traduce gli obiettivi strategici in obiettivi
individuali, valuta gli obiettivi raggiunti rispetto ai target, favorisce il
miglioramento continuo attraverso il feedback e il coaching, suggerisce la
distribuzione dei premi e la comunica al valutato motivandola, è aperto,
onesto e trasparente nei colloqui di sulla performance;
 valutato (ad eccezione dei Permanent Secretary, per i quali esiste un
sistema diverso di valutazione): svolge le sue mansioni in linea con gli
obiettivi assegnati, cerca e si confronta rispetto ai feedback, è disponibile a
discutere della performance, fornisce evidenze dei risultati raggiunti e
suggerisce obiettivi di sviluppo.
 senior manager: fornisce la direzione strategica, opera l’omogeneizzazione
delle valutazioni, guida le decisioni per i premi e garantisce che il processo
si svolga in modo equo e trasparente.
Il processo di valutazione delle performance dei Senior Civil Servants si articola
in tre distinte fasi (Figura 48):
1. performance planning, all’inizio del ciclo di valutazione (annuale), ossia
definizione degli obiettivi individuali coerenti con la vision stabilita dal
senior management;
2. performance review and assessment, la prima consiste nella revisione
informale degli obiettivi e nell’individuazione di eventuali necessità
formative; la seconda è la valutazione formale della performance
tipicamente a ottobre-novembre (metà ciclo) e a marzo-aprile (fine ciclo);
3. performance differentiation and moderation, differenziazione delle
valutazioni e omogeneizzazione in chiave comparata rispetto ai pari.
Performance planning. La definizione degli obiettivi avviene fra il superiore e il
soggetto valutato affinché ci sia allineamento fra vision complessiva e contributo
individuale. In questa fase, si prendono in considerazione sia la tipologia degli
obiettivi sia le modalità/competenze necessarie al loro conseguimento. In
particolare, per quanto riguarda gli obiettivi, questi sono proposti dal valutato 246 e,
con l’accordo del superiore, sono approvati e trasmessi al livello gerarchico
sottostante tramite un sistema «a cascata». Ogni Senior Civil Servant deve avere,
nel proprio portfolio di obiettivi, almeno un obiettivo riconducibile a ciascuna di
queste categorie:
 business delivery: rappresentano gli output di cui è responsabile o a cui
comunque contribuisce in modo rilevante il soggetto valutato (es: business
plan, piano di riforme..);
246

Gli obiettivi devono essere “SMART” e cioè Specifici (Specific), Misurabili (Measurable),
Raggiungibili (Attainable), Rilevanti (Relevant), Tangibili/con vincoli di tempo (Time-bound).
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finance/efficiency: responsabilità di budget, relativa al monitoraggio di
costi e al perseguimento della massima efficienza nello svolgimento delle
mansioni;
people/capability: responsabilità di people development e di
miglioramento, in termini di efficacia, dei risultati del team gestito (es.
risultati di indagine di clima ‘Civil Service People Survey’);
corporate contribution: coinvolgimento in attività che incoraggiano la
costruzione di una identità organizzativa e il perseguimento di una
maggiore efficacia relativamente agli obiettivi perseguiti dal Civil Service
(es. contribuire ad aumentare le competenze delle persone che gestisce o
dell’intero Ministero).

Figura 48 – Il processo di valutazione della performance del Senior Civil
Service

Fonte: www.gov.uk 247

247
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/446672/PM_
Arrangements_SCS_May15_v.22_fv_.pdf - ultimo accesso 15/01/2016
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Questi obiettivi devono essere monitorati trimestralmente. Nelle linee guida,
inoltre, è presente un documento di supporto per i valutati per una efficace e corretta
definizione deli obiettivi da proporre (Job Holder’s Guide: SCS Objective Setting).
Il Cabinet Office ha inoltre il compito di monitorare a campione gli obiettivi
assegnati ai dirigenti dalle varie amministrazioni. Se contattati dal Cabinet Office a
questo scopo, i Ministeri devono inviargli, in forma anonima, un set di obiettivi
dirigenziali selezionati a campione.
Per ciò che concerne invece il ‘come’ tali obiettivi sono raggiunti, si fa
riferimento al Competency Framework e ai comportamenti ivi descritti riferiti ai
livelli apicali.
Nel febbraio 2015 è stato inoltre pubblicato il Civil Sevice Leadership Statement,
un documento che descrive i comportamenti che il Civil Service si può aspettare
dai propri leader e manager. I comportamenti si basano su tre aspetti chiave:
 essere fonte di ispirazione per il lavoro delle persone e per il loro futuro;
 creare fiducia attraverso il coinvolgimento;
 responsabilizzare i team sui risultati.
Nell’ambito di questa iniziativa, è stato quindi proposto anche lo strumento di
valutazione a 360° che diventerà obbligatorio per tutti Senior Civil Servants
dall’anno 2015/2016.
Infine, la scheda di valutazione prevede una sezione ad hoc (Development
Objectives and Career Planning) in cui si chiede di precisare quali aree sono state
sviluppate nell’anno, con quali attività e che cosa si ritiene necessario sviluppare
nell’anno successivo (Figura 49).
Figura 49 – La scheda di valutazione dei Senior Civil Servants: gli obiettivi
di sviluppo

Fonte:www.gov.uk 248
248

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/446672/PM_Arrangeme
nts_SCS_May15_v.22_fv_.pdf - ultimo accesso 15/01/2016
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Performance review. La revisione informale degli obiettivi conferisce al
valutatore e al valutato la possibilità di discutere ed eventualmente modificare gli
standard previsti a inizio anno 249 . Questa fase è necessaria per incrementare
l’efficacia globale del processo di valutazione e, in ogni caso, eventuali
performance negative devono essere sottoposte all’attenzione dell’interessato
immediatamente, senza aspettare i colloqui intermedi o finali (nel documento si
trovano letteralmente le parole: ‘no surprise’). Durante questo incontro il
valutatore e il valutato discutono di:
 livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti inizialmente;
 eventuale necessità di modificarli alla luce di nuove priorità di tipo
organizzativo;
 eventuali necessità di formazione e sviluppi di carriera.
Anche in questo caso, nelle linee guida è presente un documento di supporto per
facilitare la gestione dei colloqui.
Performance assessment. La valutazione formale della performance (a metà e a
fine ciclo) tiene in considerazione molteplici aspetti: rispetto agli obiettivi definiti
in sede di pianificazione si valuta se questi sono stati raggiunti o meno (con una
scala a tre livelli: non raggiunto, raggiunto, più che raggiunto); si valuta inoltre,
facendo riferimento al framework delle competenze e allo strumento del 360°,
come questi obiettivi sono stati raggiunti; infine, si valuta se sono stati rispettati i
valori del Civil Service come da codice etico.
I valutati sono responsabili di raccogliere i feedback sulla propria performance
da superiori, colleghi e collaboratori e di costruire un portfolio di evidenze da
utilizzare durante i colloqui di valutazione della performance.
Performance differentiation and m oderation. La volontà di disporre di un
sistema unitario per tutti i dirigenti va oltre la definizione e strutturazione dello
stesso, prevedendo il ricorso alla ‘moderation’ ovvero momenti deputati
all’omogeneizzazione degli obiettivi e dei risultati di performance tra dirigenti
dello stesso livello retributivo all’interno dello medesima organizzazione e anche
tra Ministeri/Agenzie diversi, qualora le dimensioni ridotte non consentano
confronti significativi. La rilevanza del tema della ‘moderation’ è tale che vengono
definiti anche i criteri secondo la quale deve essere gestita. La ‘moderation’ è
infatti lo strumento propedeutico alla chiusura del processo di ‘Performance
Management’ che prevede quale terza ed ultima fase la ‘Performance
Differentiation’. Ciascun Ministero deve stilare una classifica dei propri Senior
Civil Servants (paragonati tra pari) che segua una distribuzione come in Figura 50.
249
Cabinet Office, Civil Service Department (2015). Performance Management arrangements for
the Senior Civil Service. HR Practitioners’ Guide, p. 10
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Figura 50 – La distribuzione attesa delle valutazioni dei Senior Civil
Servants

Fonte:www.gov.uk 250

Per fare questo è necessario rivedere le valutazioni seguendo alcuni criteri che
riguardano:
 i comportamenti di leadership mostrati nel raggiungere gli obiettivi;
 valutazione nella gestione delle risorse;
 rilevanza (peso) del tipo di lavoro;
 livello di corporate contribution del valutato.
Inoltre, se un individuo non raggiunge l’obiettivo finance/efficiency non può
essere valutato più di ‘achieving’, mentre un individuo può essere valutato ‘top’
solo se ha più che raggiunto un obiettivo di finance/efficiency. Questi, devono
essere automaticamente considerati per le procedure di gestione dei talenti, al fine
di sviluppare appieno il loro potenziale. Coloro che invece sono assegnati alla
fascia ‘low’ devono concordare dei piani di sviluppo che includono formazione,
coaching e supporto intensivo, così come descritto nelle linee guida per la gestione
delle performance insoddisfacenti.
Se il sistema di valutazione per la dirigenza è gestito in modo accentrato, quello
della premialità rimane in capo alle singole amministrazioni nei limiti del 3,3%
della spesa per i dirigenti (parte fissa + parte variabile) per la definizione
dell’ammontare dei premi, e dell’1% della spesa per dirigenti (parte fissa) per la
determinazione della quota per gli aumenti di stipendio. Si precisa che solo il 25%
dei dirigenti (cioè coloro che rientrano nella fascia di valutazione ‘top’) può
accedere al premio per un ammontare che può variare in funzione del livello
retributivo o essere omogeneo tra i livelli (a discrezione dell’ente). Coloro che sono

250

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/446672/PM_
Arrangements_SCS_May15_v.22_fv_.pdf - ultimo accesso 15/01/2016
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identificati come top performers (25%) hanno diritto ad un bonus che varia, tra i
diversi ministeri tra £ 10.000 e £ 17.500 251.
Le policy per l’aumento di stipendio sono anch’esse differenziate e sono legate
al sistema di valutazione; gli aumenti non possono far superare la soglia superiore
del livello di appartenenza.
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Spagna252
di Francesco Cannas 253

1. Dimensioni e profilo del pubblico impiego
La consistenza dei dipendenti pubblici spagnoli è di poco superiore a 2,5 milioni
di unità (luglio 2015 254 ). Circa 530.000 (quasi 21%) lavorano
nell’Amministrazione Statale (circa 110.000 unità sono impiegate nei Ministeri),
mentre poco più della metà (51% - 1.280.000 unità circa) è alle dipendenze delle
Comunità Autonome (enti di governo regionale). Gli altri impiegati pubblici
lavorano negli enti municipali (23%) e nelle università (6%). Queste quattro
categorie sono alla base della strutturazione delle statistiche spagnole in materia di
pubblico impiego.
Il pubblico impiego ha un’incidenza superiore al 5% della popolazione del Paese
e si registrano poco più di 50 dipendenti pubblici ogni 1.000 abitanti. Inoltre, il
settore pubblico rappresentava nel 2013 (ultimo dato disponibile 255) quasi il 13%
della forza lavoro.
Le donne impiegate nel settore sono il 54% del totale. Questa percentuale varia
notevolmente a seconda della categoria considerata. Infatti, l’Amministrazione
Statale è composta prevalentemente da uomini (quasi il 70%): questo è dovuto al
computo, in questa categoria, dei dipendenti delle Forze Armate e di Pubblica
Sicurezza, settori che tradizionalmente hanno una presenza molto importante di
uomini, pari rispettivamente all’87% (Forze Armate) e 90% (Pubblica Sicurezza). I
Ministeri, inclusi nell’Amministrazione Statale, presentano invece una leggera
Si ringrazia il personale dell’Instituto Nacional de Administración Pública per il prezioso
supporto, la disponibilità e la collaborazione. Un ringraziamento particolare ai funzionari della
Subdirección de Selección.
253
SDA Bocconi Assistant Professor di Public Management e Policy.
254
Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (luglio 2015).
255
Government at a Glance 2015 (l’ultimo dato disponibile per la Spagna è relativo al 2013).
252
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prevalenza di donne (52%), praticamente in linea con il dato complessivo della
Pubblica Amministrazione.
Se si prendono in considerazione le Comunità Autonome, le donne
rappresentano sono in maggioranza (68%). Questo è dovuto in buona parte al fatto
che il settore dell’istruzione pubblica è gestito a livello regionale e, in questo caso,
la presenza femminile risulta molto forte (pari al 70% dei dipendenti pubblici).
Negli enti municipali e nelle università prevalgono gli uomini, con un’incidenza di
poco inferiore al 55%.
2. Inquadramento del sistema
2.1.Caratteristiche generali
I rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici spagnoli sono normati dallo Statuto
del Pubblico Impiego 256, approvato nel 2007. La legge stabilisce che i lavoratori
appartengano a una delle seguenti categorie professionali:
• funzionari di carriera: dipendenti pubblici legati alla PA da un contratto a
tempo indeterminato, si caratterizzano per il rapporto di lavoro regolato dal
diritto amministrativo e per godere della cosiddetta ‘condizione di
inamovibilità’ (ovvero per non poter essere rimossi dai pubblici uffici, a
meno di violazioni di legge molto gravi);
• funzionari interinali (temporanei): dipendenti pubblici che eseguono
mansioni proprie dei funzionari di carriera, ma che sono reclutati solo
temporaneamente in virtù di motivi di straordinarietà e urgenza in attesa
della convocazione di un concorso per la selezione di funzionari di
carriera;
• personal laboral: dipendenti pubblici che svolgono mansioni
maggiormente operative e comunque non legata ad attività proprie
dell’Amministrazione, si caratterizzano per avere un rapporto con la PA
regolato dal diritto del lavoro e per non vantare la ‘condizione di
inamovibilità’ (sono quindi licenziabili nel rispetto del diritto e della
contrattualistica che regola il loro rapporto di lavoro) 257;
• personal eventual: consiglieri politici delle più importanti cariche elettive a
cui sono legati da rapporto di fiducia che si concretizza in incarichi la cui
durata è legata a quella dell’organo che effettua la nomina.
Secondo gli ultimi dati a disposizione 258, la categoria dei funzionari (di carriera e
interinali) rappresenta oltre il 60% del totale dei dipendenti pubblici. Questo valore
256

Legge n°7/2007 con le modifiche entrate in vigore il primo gennaio 2016.
Si tratta, ad esempio, di dipendenti di società di servizi pubblici locali a partecipazione pubblica
maggioritaria oppure degli archeologi assunti dal Ministero della Cultura etc.
258
Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (luglio 2015).
257
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è molto diverso a seconda della tipologia di Amministrazione di riferimento. Se si
considera l’Amministrazione Statale, questo dato supera l’80% (tutti i componenti
delle Forze Armate e di Pubblica Sicurezza sono dipendenti statali inquadrati
esclusivamente come funzionari). Il valore scende se si analizzano i soli Ministeri
(62%) e le Comunità Autonome (66%). Negli enti municipali prevale invece il
personal laboral (56%), mentre nelle università il dato si equivale (personal
laboral: 48% - funzionari: 47%).
I funzionari di carriera sono raggruppati in corpi (cuerpos), scale (escalas) e
specialità (especialidades): si tratta di profili professionali definiti dalla legge (e
non tramite meri atti amministrativi) che incorporano competenze, abilità e
conoscenze comuni ed omogenee. Tra gli esempi si possono annoverare il Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado e il Cuerpo de Gestión de la
Administración del Estado. Ciascun corpo, scala o specialità è inquadrato in gruppi
a cui corrispondono determinati livelli di istruzione all’accesso. I gruppi A e C
sono a loro volta suddivisi in sotto-gruppi. La Figura 51 offre uno spaccato di
dettaglio.
Figura 51 - Spagna: inquadramento dei profili professionali rispetto al
livello di istruzione richiesto all’accesso

Fonte: nostra elaborazione da Statuto del Pubblico Impiego

Lo Statuto del Pubblico Impiego conferisce alle amministrazioni pubbliche, sia
statali sia locali, una sostanziale autonomia organizzativa, fornendo soltanto le
linee guida e i princìpi di base.
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2.1. Profili dirigenziali
Per quanto riguarda i dirigenti, il caso spagnolo evidenzia alcune peculiarità.
Sebbene la normativa preveda 259 che il governo statale e quelli regionali possano
stabilire il regime specifico per coloro che svolgono funzioni dirigenziali
(implicitamente riconoscendo che possa essere quindi definito un ruolo
dirigenziale, sia a livello statale sia a livello regionale), l’articolo della legge non
ha ancora avuto attuazione: si parla quindi di ‘funzioni direttive professionali’,
connotate da un forte raccordo con il potere politico e da peculiarità nel processo di
selezione che saranno analizzate in modo più dettagliato nei paragrafi successivi.
La Figura 52 mostra il sistema delle alte cariche (altos cargos) previsto dalla
legge spagnola 260. Come si desume, nel Paese iberico è forte il collegamento fra gli
organi politici e la burocrazia. Con riferimento all’Amministrazione Centrale dello
Stato, i membri del Governo (ministri) sono a capo di ciascun dicastero e hanno un
ruolo essenzialmente politico. Nell’implementazione delle politiche decise a livello
governativo e conseguente rapporto con le strutture burocratiche, sono coadiuvati
da 261:
• Segretari di Stato (Secretarios de Estado): dirigono e coordinano le
Direzioni Generali poste alle loro dipendenze e rispondono al Ministro
dell’implementazione delle politiche demandate e del raggiungimento
degli obiettivi fissati;
• Sotto-Segretari (Subsecretarios): collaborano con ministri e segretari di
Stato relativamente al funzionamento operativo dei dicasteri e alla
pianificazione delle attività (afferisce a questa tipologia di incarico anche
la categoria eventuale dei Secretarios generales);
• Direttori Generali (Directores generales): sono titolari della gestione di
aree funzionalmente omogenee di un Ministero di cui curano la
realizzazione di obiettivi specifici e l’implementazione delle politiche
stabilite a livello superiore (sono considerati direttori generali anche i
soggetti che ricoprono la carica di Secretarios generales técnicos);
• Vice-Direttori Generali (Subdirectores generales): sono i responsabili
immediati, sotto la supervisione del Direttore Generale o del titolare
dell’organo da cui dipendono, dell’esecuzione di quei progetti, obiettivi e
attività assegnati così come della gestione ordinaria delle attività della loro
Subdirección general.

259

Articolo 13 della Legge n°7/2007 (Statuto del Pubblico Impiego).
Ley 3/2015, recante norme in materia di alti incarichi della Administración General del Estado.
261
Ley 6/1997, riguardante l’organizzazione e il funzionamento della Administración General del
Estado.
260
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Se si prendono in considerazione i funzionari di carriera dell’Amministrazione
Centrale dello Stato (Ministeri e altre entità), quelli che appartengono al sottogruppo A1, di cui di norma devono fare parte coloro che ricoprono incarichi
direttivi sono quasi 19.000 (14%), in prevalenza uomini.
Le modalità di nomina e selezione, descritte di seguito, confermano il forte
raccordo fra politica e le alte sfere dell’amministrazione.
Figura 52 - Spagna: funzioni direttive professionali e alti incarichi

Fonte: nostra elaborazione da Legge 6/1997 e Legge 3/2015

3. Selezione
3.1. Caratteristiche generali
Il sistema di selezione spagnolo garantisce l’accesso dei cittadini nella Pubblica
Amministrazione e permette ai funzionari di perseguire obiettivi di promozione e
avanzamento di carriera. A seconda che si tratti della prima o della seconda
finalità, la legge prevede che il processo di selezione si svolga tramite modalità
differenti, nello specifico:
• oposición: selezione riservata a soggetti esterni alla PA;
• concurso - oposición: riservato ai soggetti che presentino un’anzianità di
servizio di almeno 2 anni nelle Amministrazioni Pubbliche.
Tali processi di selezione sono dettagliati di seguito.
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3.2. Attori coinvolti e caratteristiche delle prove
I principali attori coinvolti sono:
• l’INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) si occupa della
selezione dei profili caratterizzati da mansioni generaliste,
indipendentemente dal ministero o dall’agenzia a cui sono destinati;
• Ministeri/agenzie competenti per la selezione dei profili maggiormente
specializzati
con
una
connotazione
differente
a
seconda
dell’organizzazione di destinazione.
L’INAP 262 è deputato allo svolgimento di diverse funzioni che sono definite nel
suo Statuto, approvato nel 2011 263. È composto da una Direzione Generale e da tre
sotto-direzioni 264 che si occupano di:
• selezione (Subdirección de Selección);
• formazione (Subdirección de Formación);
• programmi formativi per gli amministratori locali (Programas Formativos
en Administración Local).
In particolare, la Subdirección de Selección (composta da circa 25 unità 265) si
occupa dei processi selettivi dei funzionari appartenenti all’Amministrazione
Centrale dello Stato e, in alcuni casi, collabora alla selezione dei funzionari con
profili maggiormente specializzati la cui gestione compete, in via principale, ai
ministeri e alle agenzie direttamente interessate.
La Subdirección de Selección svolge anche funzioni di appoggio della Comisión
Permanente de Selección 266 , l’organo a cui compete la selezione di determinati
profili di tipo generalista appartenenti all’Amministrazione Centrale dello Stato
stabiliti dai decreti governativi.
L’approvazione di un piano strategico per il periodo 2012-2015 rappresenta un
segnale di importanza dell’INAP nell’àmbito della gestione del pubblico impiego
spagnolo. Questo documento 267 presenta 5 obiettivi strategici:
• rafforzare il ruolo dell’Istituto a livello nazionale e internazionale;
• generare elementi di discussione utili alla presa di decisioni riguardanti le
politiche pubbliche;
• collegare i meccanismi di selezione e formazione alle reali esigenze della
Pubblica Amministrazione e alle competenze dei dipendenti pubblici;
262

www.inap.es.
Real Decreto 464/2011.
264
L’Istituto comprende, oltre alle tre sotto-direzioni, anche due dipartimenti (Studi/Ricerche e
Relazioni Internazionali).
265
Fonte: interviste effettuate, dato 2015.
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Orden APU/313/2005.
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Plan Estrategico 2012-2015.
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rendere l’INAP il centro di eccellenza per la formazione dirigenziale;
allineare la gestione dell’Istituto alle sfide strategiche che si trova a
fronteggiare.

In relazione alla tipologia di selezione, si possono distinguere due processi
selettivi:
• oposición: riservata ai soli soggetti esterni alla PA, si compone di prove
scritte, orali e pratiche di carattere eliminatorio, atte a verificare
prevalentemente le conoscenze dei candidati rispetto ai requisiti richiesti
dal bando di concorso;
• concurso - oposición: riservato ai funzionari di carriera con almeno due
anni di anzianità, permette il passaggio a un gruppo diverso da quello di
appartenenza nonché, all’interno di uno stesso gruppo, a una posizione
diversa ed è composto, oltre alle prove di accertamento delle conoscenze,
anche dalla valutazione dell’esperienza professionale maturata, dei titoli e
dell’anzianità di servizio.
Ogni anno il Governo decide la ripartizione fra queste due modalità di processo:
in altri termini, una volta individuato il numero dei posti vacanti, si individuano le
vacancies che saranno coperte da soggetti esterni alla PA (oposición) e quelle
invece riservate a funzionari di carriera già inquadrati nella Pubblica
Amministrazione (concurso - oposición).
Un singolo bando può prevedere che una quota di posti vacanti in una
determinata amministrazione sia attribuito con una modalità e la quota restante
tramite un’altra tipologia di selezione. In questo caso, i funzionari di carriera con
meno di due anni di esperienza professionale o quelli che, pur avendo l’anzianità di
servizio necessaria, valutano di non essere competitivi se sottoposti a valutazione
curriculare, possono partecipare alla selezione rinunciando al concurso - oposición
e optando per l’oposición.
L’analisi di alcuni bandi 268 e le interviste effettuate hanno permesso di
individuare il contenuto delle prove previste dall’oposición e dal concurso –
oposición, nella fattispecie:
• prove scritte: possono essere composte da diversi esercizi, fra cui test a
risposta multipla (in particolare per materie di carattere generale) oppure
elaborati su temi più specifici oggetto del concorso;
• prove orali: esposizioni orali davanti a commissione esaminatrice che
verifica le conoscenze del candidato su materie specifiche, nonché le sue
capacità di comunicazione e interazione;

268

Orden HAP/2273/2014 e Orden HAP/1541/2014.
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prove di lingua straniera: consistono in una traduzione scritta di un testo,
ha carattere eventuale e, se prevista, assume comunque un peso
decisamente marginale nella determinazione del punteggio finale;
casi pratici: riservati alla selezione di determinati profili (es: tecnici
informatici), costituiscono un’applicazione operativa delle conoscenze a
casi concreti;
valutazione curriculare: attiene esclusivamente al concurso – oposición e
prende in considerazione la carriera professionale, le eventuali
valutazioni 269 ottenute nell’assolvimento delle proprie mansioni,
l’anzianità di servizio e i corsi frequentati durante la carriera dei candidati.

Dall’analisi dei bandi 270, emerge inoltre che i processi selettivi si concludono con
un corso di formazione che ha come finalità principale l’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze per l’esercizio delle funzioni relative alla posizione
per cui si concorre. Durante il periodo di svolgimento del corso, gli aspiranti
funzionari che partecipano sono considerati ‘in prova’ e saranno inquadrati come
funzionari di carriera solo dopo avere superato questa fase. L’INAP è deputato
all’ideazione, organizzazione e gestione di questo genere di corsi.
3.3. Selezione per gli incarichi dirigenziali
Le figure che svolgono funzioni direttive professionali sono caratterizzate da una
forte impronta politica. Il loro ruolo e la loro selezione sono da considerarsi,
tuttavia, distinti da mansioni e procedure di inserimento del personal eventual, dal
momento che quest’ultimo ha esclusivamente compiti di consulenza politica.
Nonostante ciò, la loro selezione è improntata a discrezionalità da parte degli
organi politici esecutivi, comunque variabile a seconda dell’incarico considerato.
In ogni caso, tutti i soggetti che ricoprono queste cariche dovranno presentare i
requisiti di onorabilità previsti dalla legge 271.Si tratta, nello specifico, dei:
• Segretari di Stato: nominati in modo discrezionale dal Consiglio dei
Ministri;
• Sotto-Segretari: nominati in modo discrezionale dal Consiglio dei Ministri,
su proposta del ministro competente, fra i funzionari di carriera inquadrati
nel sotto-gruppo apicale (A1);
• Direttori Generali: nominati in modo discrezionale dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del segretario di Stato, fra i funzionari di carriera
inquadrati nel sotto-gruppo apicale (A1), anche se questa carica può essere
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Nel caso la PA del funzionario preveda la valutazione dei dipendenti.
Orden HAP/2273/2014 e Orden HAP/1541/2014.
271
Ley 3/2015, recante norme in materia di alti incarichi della Administración General del Estado.
270
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ricoperta, in via eccezionale, da soggetti non organici alla Pubblica
Amministrazione qualora richiesto dalla specificità della posizione 272;
Vice-Direttori Generali: nominati in modo discrezionale fra i funzionari di
carriera inquadrati nel sotto-gruppo apicale (A1).

4. Valutazione
4.1. Caratteristiche generali
La legge che definisce il sistema del pubblico impiego prevede che le
Amministrazioni Pubbliche spagnole possano dotarsi di sistemi di valutazione 273.
La valutazione delle performance è considerata lo strumento che permette la
valorizzazione delle prestazioni professionali e l’avanzamento di carriera dei
funzionari, nonché l’eventuale elargizione di bonus. È informata a criteri di
trasparenza, imparzialità, obiettività, non discriminazione e lascia autonomia di
operato alla singola PA, sia a livello centrale sia a livello regionale e locale. Il
sistema di valutazione permetterebbe ai funzionari che conseguono risultati positivi
di ottenere progressioni orizzontali di carriera e percepire premi di risultato. In caso
di performance molto negative, la legge prevede che si possa arrivare alla
risoluzione del contratto di lavoro e alla perdita delle prerogative tipiche dei
funzionari di carriera.
Dal momento che la legge del 2007 rimanda l’implementazione dei sistemi di
valutazione a norme attuative e regolamenti organizzativi delle singole
Amministrazioni Pubbliche, la sua applicazione è rimasta confinata, sino a questo
momento, a un livello meramente sperimentale e teorico senza conseguenze
operative di nessun tipo per le poche unità dell’Amministrazione Centrale che sono
state coinvolte.
Dalle interviste effettuate è emerso che le possibili cause dell’applicazione
parziale della valutazione nel pubblico impiego sono da rintracciarsi nell’avvento
della crisi finanziaria che, da un lato, ha determinato la mancanza di fondi da
destinare a meccanismi premiali per i dipendenti pubblici e, dall’altro, ha
catalizzato l’attenzione della sfera politica che, dovendosi occupare in prima
battuta delle misure di austerity e di rilancio economico, ha mostrato scarsa
attenzione nei confronti del tema della valutazione delle performance dei
dipendenti pubblici, lasciandola di fatto al di fuori dell’agenda di riforme.
Alcuni progetti pilota sono stati avviati a partire dal 2011 e hanno coinvolto
alcune unità dell’Amministrazione Centrale dello Stato senza avere, come già
accennato in precedenza, conseguenze operative per i partecipanti. La Figura 53
mostra un approfondimento cronologico di questo processo. Nonostante lo Statuto
272
273

In questo caso, la legge prevede che sia esplicitamente motivata una scelta in tal senso.
Articolo 20 della Legge n°7/2007.
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del Pubblico Impiego sia stato approvato nel 2007, la performance di alcune figure
professionali appartenenti al pubblico impiego era già misurata attraverso
indicatori meramente quantitativi e di facile calcolo, legati alle attività operative
svolte da questi funzionari. Si tratta di profili con mansioni ispettive che lavorano,
ad esempio, nelle agenzie tributarie o negli ispettorati del lavoro, la cui retribuzione
è in parte legata al numero di sanzioni comminate.
Figura 53 - Spagna: cronologia dello sviluppo dei progetti di valutazione
pilota

Fonte: nostra elaborazione su documentazione 274 INAP

4.2. La sperimentazione nell’Amministrazione Centrale dello Stato
In relazione alla sperimentazione avvenuta nell’Amministrazione Centrale dello
Stato, nel 2011 il Ministero della Funzione Pubblica (Ministerio de Política
Territorial y Administración Pública) ha dato impulso al programma, tramite
un’azione di sensibilizzazione verso i Direttori Generali e i Vice-Direttori,
coinvolgendo circa 50 unità a livello centrale per un totale di oltre 1.500
funzionari.
La Figura 54 mostra gli elementi distintivi e la governance di questi progetti.
Nonostante la sperimentazione non abbia avuto nessuna conseguenza pratica sul
personale, è stato necessario informare preventivamente i sindacati.
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Samper (2015) - Evaluación del desempeño: un sistema integral.
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Figura 54 - Spagna: elementi della sperimentazione pilota del 2011

Fonte: nostra elaborazione su documentazione 275 INAP

Il processo di valutazione descritto in Figura 55 mostra i diversi step 276 del ciclo
di valutazione. La prima fase è di tipo preparatorio e prevede l’elaborazione
dell’elenco delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni proprie di
una determinata PA in base alle quali sarà poi valutato un funzionario. L’intervista
iniziale prevede l’assegnazione al valutato di 5 obiettivi e 5 competenze che
saranno oggetto della valutazione finale: tali elementi dovranno essere in linea con
gli obiettivi e le competenze stabiliti per il superiore gerarchico della risorsa
valutata, in un’ottica propria di un sistema a cascata. Si nota quindi un
collegamento fra gli obiettivi del singolo e quelli dell’organizzazione, anche se il
legame con la performance organizzativa è esplicito nel caso in cui esista un Piano
Strategico delle unità/organismi coinvolti.
L’intervista di metà ciclo serve a verificare il livello di raggiungimento degli
obiettivi e a manifestare il sopraggiungimento di eventuali criticità. L’assessment
complessivo è invece svolto durante l’intervista finale, durante la quale può essere
eventualmente previsto un confronto fra la valutazione operata dal superiore
gerarchico e l’auto-valutazione compilata dal soggetto valutato.
La scala di valutazione è compresa fra 1 e 5. La prestazione è ritenuta
soddisfacente con il conseguimento di un punteggio uguale o maggiore a 2,6. I
risultati sono eccellenti con valutazioni maggiori o uguali a 4,6.
Dal momento che tale sperimentazione non presenta effetti concreti sulla carriera
dei funzionari appartenenti alle unità che partecipano ai progetti pilota, non sono
stati messi in evidenza temi più specifici e operativi, come l’eventuale
distribuzione forzata dei risultati o la loro omogeneizzazione.

275
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Samper (2015) - Evaluación del desempeño: un sistema integral.
Samper (2015) - Evaluación del desempeño: un sistema integral.
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Figura 55 - Spagna: processo di valutazione

Fonte: nostra elaborazione su documentazione 277 INAP

La sperimentazione è stata recentemente studiata dalla Universitat de
Barcelona 278 che a partire dalla fine del 2014 ha monitorato l’andamento di alcuni
progetti in collaborazione con l’INAP relativi al:
• Fondo spagnolo di garanzia agraria (Fondo Español de Garantía Agraria);
• Servizi centrali dell’Amministrazione Penitenziaria per il reinserimento dei
detenuti (Servicios centrales de la entidad estatal de Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo);
• Sotto-Direzione Generale del personale del Ministero dell’Agricoltura
(Subdirección General de Personal del Ministerio de Agricultura);
• Sotto-Direzione Generale del personale del Ministero della Pubblica
Amministrazione (Subdirección General de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).
In particolare, si è deciso di misurare l’impatto di tre dimensioni (riassumibili in:
fattori di contesto, attori coinvolti nel processo di valutazione, fattori
organizzativi).
Samper (2015) - Evaluación del desempeño: un sistema integral.
Rafa Martínez e Pep Jané (2015) – Los factores de éxito en la implementación de la evaluación
del desempeño - La experiencia de evaluados y evaluadores.
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Secondo gli intervistati nel corso della ricerca svolta dall’ateneo catalano, la
struttura di appartenenza può avere un impatto importante sull’efficacia dei sistemi
di valutazione, mentre la cultura organizzativa non è ancora considerata un fattore
facilitante del potenziale cambiamento in questo àmbito.
4.3. L’applicazione dei sistemi di valutazione a livello regionale
I sistemi di valutazione risultano avere, a oggi, un grado di implementazione
maggiormente strutturato a livello regionale, grazie alle leggi approvate da alcune
delle 17 Comunità Autonome 279 che compongono la Spagna. Si tratta di: Asturie,
Castilla-La Mancha; Comunità Valenzana e Galizia.
Il sistema stabilito dalla Comunità Valenzana all’interno della legge organica di
riforma del pubblico impiego 280 presenta probabilmente gli aspetti maggiormente
innovativi per un Paese come la Spagna dal momento che ha implementato
operativamente quanto normato dalla legge tramite l’emanazione di un decreto
attuativo. Questo documento stabilisce, fra le altre cose, i fattori presi in
considerazione nella valutazione dei funzionari di carriera appartenenti ai sottogruppi A1 e A2 e al gruppo B, individuando 5 aree:
• raggiungimento degli obiettivi (sia personali sia collettivi/di team);
• professionalità nell’esercizio delle mansioni assegnate;
• iniziativa e contributo al miglioramento delle prestazioni del servizio
pubblico, valutabile attraverso la partecipazione volontaria a iniziative in
favore della qualità dei servizi e dell’attenzione prestata ai cittadini;
• sviluppo delle conoscenze professionali;
• trasferimento delle conoscenze professionali maturate, anche attraverso
attività di insegnamento e ricerca.
Queste aree considerano la valutazione nel pubblico impiego in ottica multidimensionale, valorizzando i contributi in favore dell’organizzazione di
appartenenza, ma anche dei principali portatori di interesse siano essi interni (altri
dipendenti pubblici) o esterni (cittadinanza).
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Commissione Europea
di Alexander M. Hiedemann281

1. Dimensioni e profilo del pubblico impiego
Con un bilancio totale pari a €145.3 miliardi di euro nel 2015 (pari all’1.02 %
del reddito nazionale lordo) e una popolazione complessiva superiore ai 508
milioni (Eurostat, 2015), l’Unione Europea è oggi un'unione politica ed economica,
che comprende al suo interno 28 Paesi 282 Membri. Con circa 44.000 dipendenti
totali, l’Unione Europea si compone di sette istituzioni principali (Consiglio,
Commissione, Corte di giustizia, Parlamento, Consiglio europeo, Banca centrale
europea, Corte dei Conti europea), oltre a organismi consuntivi, organismi
finanziari, organismi inter-istituzionali, agenzie decentrate e altre agenzie. Delle
sette istituzioni, la Commissione Europea (di seguito CE) dispone di un organico di
oltre 33.000 dipendenti (tra personale a tempo determinato e indeterminato),
distribuiti in direzioni generali (DG) o servizi. Il numero complessivo di DG è pari
a 33, ognuna facente a capo a un direttore generale e caratterizzata da diversi
settori di intervento. Data la rilevanza della Commissione in termini di numero di
occupati e data la specificità del percorso di evoluzione dei meccanismi di
selezione e valutazione del personale, il seguente lavoro prende in considerazione
elementi di inquadramento relativi all’Unione Europea analizzando nello specifico
la realtà della CE. Con specifico riferimento alla selezione e valutazione del
personale, la CE – e più in generale l’Unione Europea – ha introdotto in anni
recenti importanti cambiamenti. In particolare, come si vedrà in maggiore dettaglio
nelle successive sezioni, la UE si è dotata a partire dal 2002 di un ufficio europeo
centralizzato: EPSO, l’«European Personnel Selection Office», con sede a
281
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Allo stato attuale, il Regno Unito non ha ancora attivato la procedura ex art. 50 del Trattato
sull’Unione Europea per dare seguito al risultato del referendum popolare consultivo del 23
giugno 2016 che ha visto prevalere i voti contrari alla permanenza del Paese nell’Unione Europea.
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Bruxelles. Quest’ultimo svolge la funzione prevalente di reclutamento per le
Istituzioni dell'UE gestendo quindi le procedure concorsuali e di selezione, le
eventuali controversie correlate ai processi di selezione e supportando
operativamente le diverse fasi del processo. Passando alla analisi dei meccanismi di
valutazione del personale è importante sottolineare come il sistema amministrativo
della CE si sia storicamente caratterizzato per una elevata rigidità del modello e
una codificazione interna al regolamento del personale (di seguito Staff
Regulations) caratterizzato da forza di legge. La necessità di approvazione delle
riforme da parte del Consiglio dei Ministri e dal Parlamento Europeo, ha fatto sì
che nel corso degli anni ’70, anni di importanti riforme dei sistemi amministrativi
dei Paesi Membri dell’Unione Europea, il sistema amministrativo della CE sia
rimasto sostanzialmente invariato, arginando tentativi di riforma amministrativa
incoraggiati prima dalla ‘Commissione Delors’ (1985-1995) nel 1995 e
successivamente dalla ‘Commissione Santer’ (1995-1999) alla fine degli anni ‘90
(Stevens and Stevens, 2001). Il periodo di riforma della CE inizia in occasione
della dimissione della ‘Commissione Santer’ nel 1999 con la ‘Commissione Prodi’
(1999-2004) e, nello specifico, con il percorso di riforma inaugurato dall’allora
Commissario europeo per la Riforma Amministrativa, Neil Kinnock. La riforma
introdusse per la prima volta un sistema di job descriptions, un sistema di obiettivi
annuali individuali, portò a un rafforzamento del sistema di valutazione delle
performance e alla definizione di un sistema di promozione result-based
meritocratico risultante all’interno del nuovo strumento CDR-Career Development
Review (Kassim et al.,2013), ovvero del Rapporto di Evoluzione di Carriera (di
seguito REC). Il sistema di valutazione della performance individuale ha subito
importanti cambiamenti nel corso degli anni passando da un sistema di tipo
qualitativo ante-riforma Kinnock, a un sistema quantitativo basato su punti di
‘merito’ e punti ‘priorità’ utili ai fini della promozione e attribuiti senza un dialogo
diretto con il valutato, a cui si aggiunsero poi meccanismi di job-rotation. Infine, a
partire dal 2012 è stato introdotto un nuovo sistema di valutazione qualitativo che
sostanzialmente riporta all’ante-riforma Kinnock eliminando ogni forma di
punteggio e/o di valutazioni quantitative, e distinguendo tra loro le fasi di
valutazione e promozione in due momenti successivi. Rispetto all’ante-riforma si
sottolinea quindi come, da un lato, siano stati introdotti alcuni importanti elementi
che, come si vedrà in maggiore dettaglio, supportano il dialogo tra valutato e
valutatore e, dall’altro, sia stata attribuito il ruolo di valutazione ai Capo Unità
delle singole DG e il ruolo di decisore finale sulle possibili promozioni ai Direttori
delle stesse.
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2. Inquadramento del sistema
Focalizzando l’attenzione sul braccio esecutivo dell’Unione Europea, i
dipendenti della Commissione Europea (CE) si distinguono in due categorie
principali: i permanent officials e il personale a tempo determinato. Quest’ultimo
comprende al suo interno diverse tipologie di forme contrattuali tra cui:
• Agenti contrattuali (CAST – contract staff): assunti per funzioni di
supporto, di segreteria, amministrative, esecutive o equivalenti, I CAST
possono essere anche inseriti con lo scopo di sopperire a necessità di
capacità aggiuntiva nei casi di carenza di funzionari qualificati;
• Agenti temporanei (temporary staff): inseriti all’interno dell’organico per lo
svolgimento di specifiche mansioni altamente specializzate e/o temporanee;
• Esperti nazionali distaccati (END - special adviser): dipendenti pubblici a
livello nazionale o afferenti alle categorie del pubblico impiego che, sulla
base delle specifiche competenze settoriali, sono inseriti in forma
temporanea ai servizi della Commissione Europea o di altra
istituzione/agenzia dell’UE;
• Altre: tra le altre forme contrattuali si ricordano il personale ‘locale’ (local
staff), il personale sottostante alle leggi nazionali (staff under national law)
oltre ai contratti di lavoro interinale e di tirocinio.
Le forme contrattuali a tempo determinato di cui sopra hanno di norma una
durata pari a 6-12 mesi fatto salvo i tirocini che, di norma, prevedono una durata
pari a 3-5 mesi. Il personale a tempo determinato rappresenta il 30% circa del
personale della Commissione.
Cercando di fornire un primo inquadramento della dimensione del pubblico
impiego all’interno della CE e delle possibili forme contrattuali, sulla base dei dati
relativi a luglio 2015 (European Commission, 2015) i funzionari permanenti erano
pari a 23.507 (su un totale di 33.197 dipendenti) e ascrivibili a tre diverse forme
contrattuali distinte:
• Amministratori (administrator – AD): rappresentano il vertice della piramide
dei funzionari permanenti della Commissione Europea. Agli amministratori,
che contano per oltre il 50% del totale dei funzionari permanenti (tot. 13.590)
sono assegnate le funzioni di analisi e consulenza rispetto a temi trasversali
quali: processi legislativi, processi di bilancio, coordinamento delle politiche
economiche generali o di specifici Stati membri, partecipazione a negoziati con
i Paesi extra-europei e rappresentanza. In capo a essi è attribuita la
responsabilità di redazione delle politiche, attuazione della legislazione dell'UE
e di verifica del rispetto della stessa all’interno dei Paesi membri;
• Assistenti (assistant – AST): rappresentano circa il 40% del totale dei
funzionari permanenti della CE (tot. 9,666) nonché il livello esecutivo e
tecnico dell’apparato dei funzionari della Commissione Europea. In
particolare, essi partecipano alla gestione interna delle istituzioni intervenendo
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•

nei diversi ambiti tematici o aree della Commissione – tra cui amministrazione,
comunicazione, formazione, ricerca, policy making e policy implementation –
fornendo un importante contributo alla gestione interna delle istituzioni oltre
che alle attività di laboratorio scientifico;
Assistenti-segretari (assistant-secretary – AST-SC): i funzionari afferenti a tale
categoria sono generalmente assegnati alle funzioni di supporto amministrativo
e incombenze d’ufficio ai fini della redazione di dossier, la pianificazione e il
coordinamento degli incontri interni alla Commissione, il sostegno ai gruppi di
lavoro, ai dirigenti delle diverse unità organizzative o ad altri servizi interni.
Essi rappresentando l’1% dei funzionari permanenti della CE (tot. 251).

Figura 56 – Distribuzione dei funzionari della CE per tipologia
contrattuale,Direzione Generale e sede di attività

Fonte: Human Resources Key Figures – Staff Members, European Commission 2015
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Ai fini della analisi dei sistemi di carriera interni alla CE, l’attenzione sarà
focalizzata sulle categorie AD e AST, ovvero amministratori e assistenti. Il sistema
di carriera della Commissione risulta complesso ed articolato prevedendo un totale
di 23 livelli di carriera, 12 livelli per la categoria degli amministratori e 11 livelli
per la categoria degli assistenti (si veda Figura 57).
Secondo il più recente regolamento del personale (Staff Regulation) del 2014 gli
assistenti si distinguono, in ordine crescente, in funzionari da livello AST1 a
AST11. In particolare, ai funzionari di livello da AST1 a AST9 è attribuito il titolo
di assistenti (assistant), mentre per i livelli AST10 e AST11 è riconosciuto il ruolo
di assistente senior (senior assistant). Per le posizioni AST lo staff neo-assunto
viene di norma assegnato ai livelli da AST1 a AST4. Diversamente, per i
funzionari afferenti alla categoria di amministratori (AD) si distinguono cinque
possibili qualifiche (si veda Figura 57) corrispondenti a responsabilità crescenti
all’interno delle 33 Direzioni Generali (DG) della Commissione:
• AD5 – AD12: amministratore (Administrator);
• AD9 – AD14: capo unità (Head of Unit);
• AD13 – AD14: consigliere (Adviser);
• AD14 – AD15: direttore (Director);
• AD16: direttore generale (Director General).
Figura 57: I livelli di carriera interni alla Commissione Europea

Fonte: elaborazione personale dati Staff Regulation della CE 01.01.2014
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Come si può notare, al passaggio di livello internamente alla categoria di AD
non corrisponde sempre un aumento di responsabilità e un passaggio di titolo. A
titolo esemplificativo, tale sistema può determinare la circostanza in cui un
funzionario di livello AD12 risulti amministratore e, nel contempo, un funzionario
di livello AD9 diventi capo unità. Per le posizioni AD lo staff neo-assunto viene
assegnato di norma ai livelli da AD5 a AD8. Tali peculiarità del sistema di carriera
interno alla Commissione Europea saranno analizzate nel dettaglio in seguito.
Dall’analisi si riscontra come all’interno della Commissione le figure
dirigenziali sono rappresentate da funzionari con il ruolo di amministratori nei
livelli da AD9 a AD16. In particolare, i livelli da AD9 a AD12 sono ascrivibili al
middle management mentre i livelli da AD13 a AD16 al senior management 283. Si
sottolinea inoltre come per il middle e senior management della CE le procedure di
selezione e valutazione sono sostanzialmente simili rispetto alle categorie AST e
AST-SC.
3. Selezione
Secondo quanto disposto dall’Articolo 27, Titolo III, Capitolo 1 dello Statuto dei
funzionari, il processo di selezione deve ‘assicurare all'istituzione la collaborazione
di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità,
assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati
membri dell'Unione’. I principi cardine alla base dei processi di selezione sono
quindi: merito-competenza, efficienza e integrità; geographical balance a garanzia
della più ampia base geografica possibile tra i cittadini e rappresentanza degli Stati
membri. A questi si aggiunge, per i percorsi di carriera, il principio del gender
balance. Per la nomina a funzionario occorre rispettare le seguenti condizioni
generali: essere cittadino di uno degli Stati membri (salvo possibili deroghe) in
regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari e fisicamente idoneo
all’esercizio delle funzioni; corrispondere ai requisiti di moralità; godere dei diritti
politici e avere una conoscenza di almeno due lingue riconosciute dall’UE.
Per le posizioni di AST e AD sono definite condizioni specifiche di accesso con
riferimento a qualifiche, titolo di studi e/o esperienza professionale. In particolare,
per le carriere da AST è necessario aver conseguito la licenzia media e aver
maturato almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’ambito richiesto o, in
alternativa, aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore. Il
requisito minimo per l’accesso alle funzioni di AD è invece il conseguimento di un
titolo universitario di primo livello (laurea triennale). Per ogni livello di carriera
sono poi definiti specifici criteri di professionalità e anni di esperienza. Sia per le
funzioni AST e AD, ove giustificato nell'interesse del servizio, può essere
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sufficiente la verifica di una formazione professionale di livello equivalente a
quelle richieste.
Per comprendere meglio i meccanismi di accesso ai ruoli di funzionario della
Commissione, è necessario richiamare nuovamente l’Articolo 27, titolo III, dello
Statuto, ove si specifica che per coloro che non risultano essere funzionari di altra
istituzione dell’UE, è necessario aver sostenuto un concorso per titoli o per esami o
per titoli ed esami. Il principio generale all’Art. 29, titolo III, dello Statuto prevede
che la maggioranza dei funzionari debba essere assunta sulla base di concorsi
generali. Ciononostante, per l’assunzione del personale di inquadramento AD14 o
superiori (direttori, direttori generali o loro equivalenti di grado AD 15 o 14)
nonché, ove necessario, per impieghi che richiedano competenze specifiche,
l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella
del concorso.
Inoltre, ciascuna istituzione può organizzare concorsi interni per ciascun gruppo
di funzioni, per titoli o per esami o per titoli ed esami, di livello AST 6 o superiore
e di livello AD 9 o superiore.
La procedura di assegnazione di posti vacanti all’interno delle istituzioni
dell’Unione può avvenire secondo due modalità: selezione di candidati dall’esterno
(concorso generale) o assegnazione interna (intra-/inter-istituzionale). Nelle
seguenti sezioni si riportano gli elementi distintivi di tali procedure.
3.1 Selezione esterna: l’ufficio europeo di selezione del personale
A partire da luglio 2002, anno di istituzione di EPSO, la selezione dall’esterno
dei funzionari della Commissione Europea avviene mediante concorsi generali.
Operativo da gennaio 2003, EPSO è un ufficio accentrato e responsabile della
selezione del personale per la Commissione Europea e per le restanti istituzioni
europee. A garanzia della possibilità di accesso trasparente alle informazioni
relative alle posizioni aperte, i bandi di concorso di EPSO sono pubblicati in
Gazzetta Ufficiale e sul sito web istituzionale 284 . Per comprendere meglio la
rilevanza della attività di EPSO ai fini del reclutamento del personale a tempo
indeterminato, si riportano di seguito alcuni dati di attività dello stesso. In
particolare, nel solo 2012, EPSO ha promosso oltre 1.200 posizioni a tempo
indeterminato, oltre 2.400 posizioni per CAST o agenti temporanei, elaborato oltre
68.000 candidature e valutato oltre 200 funzionari AST per il passaggio alla
carriera da amministratori AD, individuando candidati idonei rispondenti ad oltre il
due terzi del fabbisogno delle istituzioni dell’Unione Europea (EPSO, 2012).
Con specifico riferimento ai concorsi generali, il processo di valutazione è
cambiato nel 2010 passando da un sistema di tipo knowledge-based – ovvero
basato sulle conoscenze – a un sistema di tipo competency-based che valuta le
competenze e capacità, professionali e non, dei candidati (si veda Figura 58). Tra le
284
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8 capacità valutate nel processo di selezione vi sono: analisi e risoluzione di
problemi, comunicazione, capacità di lavoro in gruppo e – per le posizioni di
amministratore AD – leadership. Ciascun concorso viene annunciato mediante un
apposito bando, che descrive in dettaglio il profilo ricercato, i requisiti di
ammissione e la procedura di selezione.
Figura 58 - EPSO - sistema competency-based

Fonte: nostra elaborazione su documentazione EPSO 285

Generalmente, a partire dalla data di pubblicazione del bando, occorrono da 5 a
9 mesi per completare la procedura di selezione. Il processo di selezione interna a
EPSO si articola nelle seguenti fasi:
• Candidatura tramite portale EPSO;
• Test di pre-selezione a scelta multipla (computer-based). Il test è volto alla
valutazione delle capacità di ragionamento verbale, numerico e astratto,
delle competenze linguistiche e professionali e prevede forme di test
situazionale;
• Assessment centre. In caso di esito positivo della pre-selezione, il
candidato è ammesso alla fase successiva di valutazione delle competenze
generali e specifiche attraverso strumenti quali: casi studio, presentazione
orale, intervista, lavoro di gruppo, prove pratiche e/o altri esercizi.
All’assessment center sono di norma invitati un numero di candidati pari a
2,5 volte il numero di posizioni indicate nel bando di concorso;
• Elenco di riserva. I candidati risultati idonei vengono inseriti all’interno di
una lista di riserva accessibile da parte delle istituzioni UE per la ricerca di
candidati a cui assegnare posti vacanti.
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È importante segnalare come per le diverse figure professionali – amministratori,
assistenti, linguisti e profili speciali – la struttura del test di pre-selezione e i test a
cui sono sottoposti presso l’assessment centre sono diverse. A titolo di esempio,
mentre per i candidati AD l’assessment centre prevede case study, esercizi di
gruppo, presentazione orale e intervista strutturata con i valutatori, per i candidati
AST sono previsti unicamente un test pratico delle competenze professionali e
un’intervista strutturata.
I candidati che risultano tra i migliori profili non vengono direttamente assegnati
ad una specifica posizione, ma inseriti in una lista di riserva accessibile a tutte le
istituzioni dell’UE ai fini della assunzione del personale. A seguito
dell’inserimento all’interno di tale lista di riserva, le singole istituzioni possono
selezionare i profili ritenuti maggiormente corrispondenti alla posizione vacante da
assegnare invitandoli a sostenere una intervista. In caso di successo, al candidato
viene assegnato il posto vacante per un periodo di prova pari a 9 mesi al termine
del quale potrà essere previsto, a seconda dell’esito della valutazione della
performance dello stesso: un rinnovo di ulteriori 9 mesi, la non assegnazione del
posto vacante o l’assunzione definitiva. Al contrario, i candidati che dovessero
risultare non idonei in sede di intervista sono reinseriti all’interno della lista di
riserva e quindi resi nuovamente disponibili per la partecipazione a interviste per
altre posizioni vacanti presso la stessa o altre istituzioni. Ciò implica che
l’inserimento all’interno della lista di riserva non necessariamente determina
l’assegnazione a un posto di lavoro. Salvo diversamente disposto sulla base delle
esigenze di reclutamento esterno da parte delle singoli istituzioni, gli elenchi di
riserva per i concorsi con profili generici hanno validità di un anno. Al termine di
tale periodo, i candidati idonei non assegnatari di un posto di lavoro all’interno di
una delle istituzioni dell’UE saranno tenuti a partecipare nuovamente a concorsi
successivi.
Per comprendere quanti e quali siano i profili idonei che potenzialmente
potranno incorrere in tale scenario, all’interno della lista di riserva valida a partire
dal dicembre 2014 erano presenti 341 candidati idonei per posizioni AD e 100 per
posizioni AST. Nella lista valida a partire dal dicembre 2015 tale numero si era
ridotto a 243 posizioni AD e 76 posizioni AST, prevedendo inoltre il non rinnovo
di 33 candidati AD e 12 AST presenti nella lista di riserva in scadenza. È quindi
possibile verificare come indicativamente il 10% dei candidati idonei alle posizioni
di funzionario saranno tenuti a partecipare nuovamente a un concorso generale
successivo.
3.2 Selezione intra-/inter-istituzionale
Come discusso nella introduzione ai meccanismi di selezione vigenti all’interno
del sistema delle istituzioni dell’UE, la selezione dei funzionari assegnatari dei
posti vacanti può avvenire attraverso concorso esterno gestito da EPSO (si veda
sezione precedente) o secondo procedure intra-istituzionali o inter-istituzionali. In

359

Sistemi di selezione e valutazione dei dirigenti pubblici in Europa

particolare, prendendo in considerazione i meccanismi intra-istituzionali previsti
dall’Art. 29 (titolo III, comma 1, lettere a e d) dello Statuto dei funzionari,
l’assegnazione a posti vacanti di funzionari interni alla Commissione può avvenire
per:
• Trasferimento da un’altra Direzione Generale o da altra unità organizzativa
interna alla Commissione. Tale meccanismo può essere adottato solo per
l’accesso a posizioni vacanti di pari grado del funzionario trasferito;
• Nomina di un funzionario AST secondo le procedure e requisiti previsti
dall’Art. 45 bis, titolo III, dello Statuto. Il meccanismo della nomina può
essere applicato ai funzionari appartenenti al gruppo di funzioni AST, a
partire dal grado 5, che tenuto conto delle esigenze del servizio siano stati
selezionati per partecipare e abbiano partecipato con successo a uno
specifico programma di formazione definito dall'autorità che ha il potere di
nomina e comprendente una serie di moduli di formazione obbligatori utili
alla verifica della sussistenza dei requisiti per il passaggio alle funzioni di
AD. Secondo quanto disposto all’Art. 45 bis, titolo III, il meccanismo della
nomina può essere adottato per un massimo del 20% del numero totale
annuo di nomine effettuate ai sensi dell'Art. 30, titolo III, dello Statuto e
non ha effetti sul grado e sullo scatto del funzionario nominato;
• Promozione al grado immediatamente superiore del gruppo di funzioni a
cui il funzionario appartiene. Il meccanismo della promozione può essere
adottato esclusivamente per i funzionari ‘che abbiano maturato un minimo
di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito
comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi’ (Art.
45, titolo III, Statuto dei funzionari). Il merito dei funzionari che rispettino
i requisiti definiti è valutato sulla base dei rapporti annuali (si veda sezione
sulla valutazione per maggiori dettagli), delle competenze linguistiche
maturate e del livello di responsabilità esercitato. In particolare, ai fini
della prima promozione, è necessario comprovare la conoscenza di almeno
una terza lingua.
Diversamente, il meccanismo unico di assegnazione inter-istituzionale
regolamentato dall’Art. 29 (titolo III, comma 1, lettera b) dello Statuto è quello del
trasferimento. In questo caso, la differenza sostanziale del trasferimento intraorganizzativo risiede nella possibilità di prevedere il trasferimento del funzionario
da un’altra istituzione dell’Unione Europea, restando quindi invariata la possibilità
di adozione di tale meccanismo unicamente per l’accesso dei funzionari a posizioni
vacanti interni alla Commissione di pari grado.
Per comprendere le modalità e i casi in cui siano da prediligere meccanismi di
selezione esterna, intra-istituzionale o inter-istituzionale è necessario richiamare
l’Art. 29, titolo III, dello Statuto che prevede che l’autorità che ha il potere di
nomina, precedentemente alla assegnazione di un posto vacante, debba
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prioritariamente tenere in considerazione la possibilità di assegnazione del posto
vacante attraverso i meccanismi intra-istituzionali (trasferimento, nomina,
promozione). In secondo luogo è data la possibilità di verificare eventuali domande
di trasferimento inter-istituzionale e, in mancanza di queste, l’autorità con il potere
di nomina può: (a) procedere all’assegnazione del posto vacante ai candidati esterni
alla istituzioni UE risultati idonei e presenti nella liste di riserva di EPSO; (b) o
organizzare un concorso interno all'istituzione aperto unicamente ai funzionari e
agli agenti temporanei. Per questi ultimi l’assegnazione può avvenire a titolo
temporaneo per occupare un impiego permanente.
3.3 Focus: selezione dei senior officials e middle management
Con specifico riferimento ai senior officials della Commissione (rappresentati
dai direttori nei gradi AD14-AD15 e direttori generali AD15-16) e i middle
managers (funzionari nei gradi da AD9 a AD13) è utile segnalare che sussistono
procedure diverse.
In particolare, per i primi la procedura di selezione e nomina dei senior officials
è centralizzata, prevedendo un coordinamento da parte della direzione generale
risorse umane.
La procedura specifica per i senior officials prevede i seguenti step intermedi
(Hellenic Republic, 2014):
• Pubblicazione interna, inter-istituzionale o esterna del posto vacante da
parte della DG reclutante (in accordo con la DG Risorse Umane);
• Valutazione da parte di un gruppo di pre-selezione gestito dalla direzione
generale per cui sussiste il posto vacante e successiva espressione di parere
da parte del Comitato Consultivo per le nomine (Consultative Committee
on Appointments);
• Partecipazione a una giornata presso un assessment centre e successiva
intervista con i membri del Comitato Consultivo;
• I candidati selezionati dal Comitato Consultivo sono quindi intervistati da
commissari supportati – a seconda del livello del posto vacante – dal Vicepresidente responsabile del budget e del personale e dal Presidente;
• Infine, il Collegio dei Commissari assegna il posto su raccomandazione del
vice-presidente per il personale e in accordo con il Presidente.
Al contrario, le procedure di selezione del middle management sono di
responsabilità del Direttore Generale dell’unità per cui il posto vacante è reso
disponibile. Di norma, tale processo decentralizzato prevede due step: preselezione da parte di un gruppo di 3 membri di grado pari o superiore al livello del
posto vacante; intervista di selezione finale a cui prendono parte, a garanzia della
regolarità della procedura, le unità di risorse umane locali. La decisione finale
spetta poi al direttore generale della DG interessata.

361

Sistemi di selezione e valutazione dei dirigenti pubblici in Europa

3.4 Meccanismi di carriera
Successivamente alla selezione, l’Art. 31, titolo III dello Statuto prevede che per
le posizioni AST lo staff neo-assunto venga assegnato ai livelli da AST1 a AST4
mentre per le posizioni AD ai livelli da AD5 a AD8. Ogni livello è costituito da 5
fasce e, salvo diversamente previsto, i funzionari neo-assunti sono assegnati alla
prima fascia del livello preposto.
Il primo meccanismo di carriera interno alla Commissione è l’anzianità di
servizio (Art. 44, titolo III, Statuto dei funzionari). Attraverso quest’ultimo, con
cadenza pari a minimo 2 e massimo 4 anni – a seconda dell’esito delle valutazioni
annuali – ogni funzionario ha diritto ad uno scatto di fascia che determina un
aumento di stipendio sino al raggiungimento della fascia massima di livello. Il
grado più elevato all’interno delle funzioni degli amministratori (AD 16)
comprende soltanto tre scatti di anzianità. Come precedentemente anticipato, per il
primo scatto di fascia è necessario comprovare la conoscenza di almeno una terza
lingua.
Oltre a tale meccanismo, l’avanzamento di carriera all’interno della
Commissione può avvenire per:
• Nomina di un funzionario AST secondo le procedure e requisiti previsti
dall’Art. 45 bis, titolo III, dello Statuto (precedentemente discusse nella
sezione relativa alla selezione). La nomina può essere adottata come
meccanismo di carriera per i funzionari AST dal livello 5 al livello 11;
• Promozione al grado immediatamente superiore del gruppo di funzioni a
cui il funzionario appartiene. Tale meccanismo è distinto rispetto a quello
di anzianità poiché prevede il passaggio al livello superiore e non
unicamente uno scatto di fascia nello stesso livello. Conformemente
all'Art. 46, titolo III, dello Statuto, per i funzionari che esercitano le
funzioni di capo unità (Head of Unit) nei gradi da AD9 a AD13 o funzioni
superiori il passaggio di livello determina l’inquadramento nella seconda
fascia del nuovo grado anziché alla prima fascia (come previsto dall’Art.
32, titolo III, Statuto dei funzionari);
• Candidatura spontanea da parte del funzionario ai livelli AD13 e AD14
con le funzioni di consigliere (Adviser). Per accedere a tali livelli è
necessario passare una procedura di selezione;
• Appointment ovvero assegnazione alle funzioni di livello AD15 e AD16 e
assegnazione al ruolo di direttore (Director) o direttore generale (Director
General).
Dopo aver analizzato i diversi meccanismi di carriera, si riporta di seguito una
sintesi dei percorsi di carriera attinenti ad ogni categoria di funzioni e i meccanismi
applicabili:
• I funzionari AST possono essere promossi sino al livello AST9;
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•
•
•
•
•
•

Per l’accesso ai livelli AST10-11 di assistenti senior è necessario
partecipare a una procedura di selezione;
Gli AST5 e superiori, dopo la procedura di certificazione, possono
accedere alle funzioni AD di pari grado;
Gli amministratori AD possono progredire in carriera attraverso il
meccanismo della promozione sino alla posizione AD12;
Per l’accesso ai livelli AD13 e AD14 con il ruolo di capo unità è
necessario partecipare ad una specifica procedura di promozione;
I capi unità, gli adviser ed equivalenti possono progredire sino al livello
AD14;
Per l’accesso ai livelli AD15 e AD16 è necessaria la procedura di
appointment.

A supporto dell’accompagnamento dei funzionari nel percorso di carriera, sono
stati sviluppati in anni recenti dei programmi specifici di gestione dei talenti e
coaching. Tra questi i più rilevanti sono il Senior Management Development
Programme a supporto del primo inserimento dei funzionari nelle mansioni di
management attraverso feedback da HR esperti e programmi di sviluppo
individuali, e, a partire dal 2015 il Talent Management per l’attrazione di talenti
all’interno della Commissione e lo sviluppo delle competenze attraverso strumenti
di career management e planning.
4. Valutazione
Secondo quanto disposto dall’Articolo 43, titolo III dello Statuto ‘la competenza,
l'efficienza e la condotta in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un
rapporto annuale, elaborato alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di
nomina di ciascuna istituzione’. La finalità di quello che viene definito appraisal
excersise, ovvero esercizio di valutazione annuale, è stabilire il rendimento di
ciascun funzionario della Commissione nel corso dell’anno precedente. Il periodo
di riferimento è l’anno solare, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Come disposto dall’Art. 43, la valutazione deve essere completata annualmente per
tutti i funzionari che abbiano lavorato nel corso dell’anno precedente per un
periodo continuativo di almeno un mese. Vi sono comunque delle eccezioni a tale
obbligo per coloro che: non abbiano terminato il periodo di prova previsto (9 mesi)
entro l’anno oggetto di valutazione; abbiano definitivamente lasciato la
Commissione o che siano in procinto di abbandonarla nel corso dell’anno
successivo a quello oggetto di valutazione; funzionari che abbiano cambiato
tipologia di contratto (ad esempio che siano passati a agenti temporanei) nel corso
dell’anno. Negli ultimi due casi di cui sopra, entro 3 settimane dall’apertura della
procedura di valutazione il funzionario può fare richiesta in forma scritta affinché il
valutatore proceda all’appraisal excercise.
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Il nuovo sistema di valutazione, introdotto a partire dal 2011-2012, separa i
processi di valutazione (fondata sul merito del singolo ed affidata al middle
management e nello specifico al Capo Unità) e promozione (fondata sulla
comparazione di merito per grado ed affidata al senior management e quindi ai
Direttori delle singole DG) e prevede due figure chiave responsabili delle diverse
fasi del processo: il Reporting Officer, responsabile della valutazione; il Direttore
della DG, responsabile del supporto ai capi unità (Heads of Unit) e della
risoluzione dei possibili ricorsi all’interno della propria direzione. Il nuovo sistema
non prevede più, come in passato, un ruolo formale di controfirma del rapporto
annuale da parte di un Countersigning Officer. Il sistema di valutazione così
modificato risulta più snello, efficace e di maggiore facilità gestionale (European
Commission, 2013) grazie a un meccanismo di dialogo tra valutato e valutatore che
ha portato ad una importante riduzione dei ricorsi (dal 14% nel 2010 allo 0,85% nel
2011). A integrazione della valutazione individuale, per i senior manager è previsto
il meccanismo di feedback 360° (ad oggi sospeso) utile alla definizione dei
possibili programmi di training e development a cui dovrà partecipare il
funzionario per colmare eventuali gap e/o accrescere le proprie competenze.
Il giudizio positivo o negativo del rapporto di valutazione annuale impatta sulla
carriera dei funzionari sia in termini di crescita che di eventuale downgrading
(ovvero passaggio alla fascia inferiore) e licenziamento. In particolare, nel caso di
report conseguenti positivi i funzionari potranno accedere alla fascia successiva
all’interno del medesimo livello di funzioni assegnateli (meccanismo di ‘anzianità
di servizio’) con decorrenza biennale. Al contrario, nel caso di report negativi il
periodo per l’avanzamento di fascia potrà essere prolungato sino a un massimo di 4
anni per scatto di fascia. Al contrario, nel caso di 3 report annuali non soddisfacenti
il funzionario incorre nel downgrading che, nel caso di reiterazione di esito
negativo per i successivi 2 report annuali, può determinare il licenziamento
(«dismission») del funzionario. Ciononostante, dalle interviste alla DG Risorse
Umane della Commissione Europea si è riscontrato che la maggioranza dei
funzionari ottiene di norma report positivi e, in anni recenti, non si è assistito ad
alcun licenziamento.
Per i funzionari con funzioni di assistente di livello AST5 e successivi, il
rapporto incide sulla possibilità di accesso al meccanismo di carriera della nomina.
Il valutatore può infatti esprimere un parere indicante l’eventuale potenziale del
funzionario per l’assunzione di funzioni amministrative afferenti alla categoria AD.
Tale parere rende possibile l’eventuale inserimento del funzionario all’interno della
lista di AST che potranno accedere al percorso di formazione e che, attraverso la
procedura di certificazione prevista al termine di tale percorso, rende possibile la
nomina alle funzioni di amministratore per l’assegnazione di posti vacanti da
assegnare.
Il processo di valutazione di compone delle seguenti fasi:
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•
•

•

Comunicazione da parte del Direttore Generale delle risorse umane
dell’inizio della valutazione annuale delle performance individuali. Tale
comunicazione deve avvenire entro il 15 gennaio di ogni anno;
Auto-valutazione da parte del funzionario a partire, indicativamente, dalla
prima o seconda settimana di febbraio di ogni anno. Tale fase richiede
l’utilizzo del modulo di Rapporto di Evoluzione di Carriera (REC) presente
su piattaforma Sysper2 286 e deve avvenire entro 8 giorni lavorativi dalla
richiesta da parte del valutatore. Il REC si compone di 7 sezioni:
efficienza, abilità, condotta, competenze linguistiche e utilizzo delle stesse
sul posto di lavoro, livello di responsabilità ricoperte, apprendimento e esiti
dei percorsi di sviluppo intrapresi, commenti generali. Per ciascuna di
queste è prevista una parte di self-assessment da compilare nella fase di
auto-valutazione e una parte di commento da parte del valutatore che,
come riportato al successivo punto, è redatta al termine della successiva
fase di dialogo. La sezione di auto-valutazione del REC è un utile
strumento attraverso cui il funzionario può autonomamente definire le
priorità di sviluppo di carriera, definire le eventuali risorse necessarie, oltre
a definire i risultati attesi nel breve e lungo periodo. Tale elemento
garantisce inoltre un aumento della performance generale grazie al legame
tra obiettivi individuali, di team e organizzativi. Si rende coì possibile un
investimento ‘customizzato’ sul funzionario e la definizione di un percorso
di miglioramento continuo supportato da un regolare feedback e dalla
possibilità di revisione dei bisogni di sviluppo individuale. I funzionari
hanno la possibilità di avere un impatto diretto sui propri profili di carriera
in una logica forward-looking che non guarda unicamente al passato e al
presente, ma che si pone in una prospettiva di lungo termine;
Dialogo con il reporting officer (valutatore) indicativamente entro metà
aprile. Come emerso dalla documentazione ufficiale ottenuta dalla
direzione generale risorse umane della Commissione, il reporting officer
che partecipa al dialogo con il funzionario valutato deve essere un diretto
superiore oltre che, come regola generale, essere il capo unità in carica al
primo dicembre dell’anno oggetto di valutazione. Il dialogo rappresenta
infatti una attività rilevante per coloro che ricoprono un ruolo di
management all’interno della Commissione. Questo prevede un feedback
costruttivo sulla performance (efficienza, abilità e condotta) del
funzionario nel corso dell’anno oggetto di valutazione e – sulla base degli
elementi riportati all’interno della sezione di auto-valutazione –

286

La piattaforma Sysper2 è il sistema informatico della Commissione sviluppato per
l’integrazione di tutte le funzioni di gestione delle risorse umane. Al suo interno i funzionari
possono avere accesso a: moduli per l’esercizio di valutazione annuale, report di valutazione
annuali, promozioni, obiettivi, curricula elettronici, applicativi di gestione della mobilità, database
dei posti vacanti, job descriptions, timesheet delle presenze e ore lavorate.
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•

•

rappresenta uno strumento utile alla definizione dei successivi obiettivi di
sviluppo personale, dei bisogni di formazione e dei possibili percorsi di
carriera desiderati dal valutato. In casi specifici accordati con il direttore
generale dell’unità e comunicati al valutato, il capo unità può delegare il
ruolo di valutatore ad alti funzionari o agenti temporanei che, nel corso
dell’anno oggetto di valutazione, abbiano supervisionato il valutato e siano
ritenuti capaci di procedere alla valutazione secondo i requisiti richiesti;
Redazione, da parte del valutatore, della sezione del REC relativa al
rapporto di valutazione contenente la sintesi degli elementi emersi nella
fase di dialogo, le attività portate avanti dal funzionario in rappresentanza
dell’istituzione anche al di fuori del dipartimento di appartenenza, oltre a
informazioni e commenti di tipo qualitativo sulla evoluzione di carriera del
valutato. É importante sottolineare come tale rapporto non sia un
documento distinto, quanto rappresenti una sezione interna al REC
sottostante – per ogni dimensione di valutazione – alla sezione di selfassessment. Le sezioni relative al rapporto di valutazione deve essere
redatta, firmata e trasmessa dal valutatore al valutato entro 10 giorni dal
dialogo e deve riportare le informazioni con mero giudizio di performance
soddisfacente/non soddisfacente, senza riferimento alcuno a promozioni,
comparazioni con le valutazioni di altri membri dello staff e/o riferimenti a
livelli di performance di tipo quantitativo. A seguito della ricezione del
report, il valutato ha 5 giorni lavorativi per aggiungere eventuali commenti
e procedere con l’accettazione definitiva. Nel periodo di 5 giorni lavorativi,
ove necessario, il valutato può esprimere il rifiuto del report definendone le
motivazioni accedendo così alla procedura di ricorso che può prevedere un
successivo dialogo con il valutatore di ricorso (appeal assessor)
successivamente al quale, entro 20 giorni lavorativi, sarà confermato o
modificato il risultato del report. Di norma l’appeal assessor è il Direttore
o Direttore Generale dell’unità che, ove opportuno, potrà invitare al
secondo dialogo anche un altro membro dello staff diverso dal valutatore.
Salvo in quest’ultimo caso, decorso il termine di 5 giorni lavorativi il
report sarà ritenuto accettato d’ufficio. È importante sottolineare come il
giudizio di performance soddisfacente o meno è indicato nella sezione dei
commenti generali. Il nuovo appraisal exercise prevede che sia necessaria
una conferma del report da parte del Countersigning Officer solo nei caso
di giudizio negativo, salvo nei casi in cui il valutatore sia il direttore
generale dell’unità. Se confermato, il giudizio negativo determina il blocco
delle possibilità di passaggio alla fascia di livello successiva sino
all’ottenimento di un report successivo positivo;
Per gli assistenti di livello AST5 e superiori è inoltre prevista la
certificazione (Certification) in cui il valutatore può indicare se il valutato
ha sviluppato le competenze per ricoprire un incarico da AD ed essere
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quindi selezionato per la partecipazione ai corsi obbligatori per il passaggio
eventuale alle funzioni di amministratore.
Al termine della procedura di valutazione (affidata al middle management) entro
la fine di aprile, nel mese di maggio ha inizio la procedura di promozione (affidata
al senior management). In tale fase si ha la consultazione tra senior management e
reporting officials volta alla definizione e successiva comunicazione al Joint
Promotion Committee della lista dei candidati che rispettano i requisiti per la
promozione. Quest’ultimo, sulla base delle informazioni ottenute, procede a
comunicare le raccomandazioni alla Appointing Authority della direzione generale
risorse umane (DG HR) della Commissione a cui spetta la decisione finale relativa
alle promozioni. La nuova procedura di promozione non si basa più, come in
passato, sui punti di merito (precedentemente attribuiti nell’ambito della procedura
di valutazione) e punti di priorità (precedentemente attribuiti nell’ambito della
procedura di promozione) ottenuti dai funzionari nel corso degli anni, ma tiene in
considerazione: il report di valutazione, le competenze linguistiche, le
responsabilità di cui il funzionario è assegnatario. Così come per la procedura di
valutazione, la nuova procedura di promozione risulta più efficace ed efficiente e
ha determinato una importante riduzione dei numero di ricorsi (3,7% sul totale
delle promozioni nel 2012 contro il 12,7% nel 2011) e dei tempi di espletamento
della procedura.
Infine, per i senior officials (funzionari da AD14 a AD16) oltre al rapporto di
valutazione è previsto l’esercizio del 360°. A seguito dell’introduzione dei nuovi
meccanismi di valutazione, tale strumento è stato sospeso sino al 2016 ai fini di un
ripensamento dello stesso. Come emerso dalle interviste con la DG risorse umane,
il 360° è ad oggi utilizzato unicamente ai fini della pianificazione delle necessità di
sviluppo di competenze per i senior officials.
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Allegato 1 – Questionario online
The following questions will give you an opportunity to tell us more about your
individual appraisal system and selection process.
Please answer openly and truthfully.
Before completing the survey we will give you some preliminary definition to ensure that
both you and us are aligned on the meaning of some relevant concepts we are interested in
for this research.
Preliminary Definitions
Performance Appraisal = The process of evaluating the performance of employees
(including performance indicators, behaviors, competencies, etc.), sharing that information
with them and searching for ways to improve their performance.
Senior Civil Service (SCS) = According to the OECD (2008) definition, Senior Civil
Service (SCS) is ‘a structured and recognized system of personnel for the higher nonpolitical position in government’. In our understanding, ‘structured’ means that this group
of civil servants are (formally or not) managed – since the recruitment and appointment –
separately from the rest of the civil service. ‘Recognized’ means that they are clearly (even
if not legally or formally) identified as a separated group of employees (for instance they
have a special status, even if it is not institutionalized by the law).
Middle Manager = Employees not included in the Senior Civil Service but having some
organizational responsibilities in term of resources (human, financial, instrumental)
managed.
Mandatory = Ordered by an authority. If you are not compliant you get either sanctions
or restrictions.

a)

Please specify your country
_________________________________________________________________
_______________

b) Please specify the institution you belong to (e.g. City of Rome, Italian Ministry of
Finance, Italian National Public Personnel Department etc.):
__________________________________________________________________
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SECTION 1 - RECRUITMENT AND SELECTION OF MANAGERS – SENIOR
CIVIL SERVANTS (SCS)
1.

To be a SCS candidates, are previous experiences as civil servant a mandatory
requirement?
□ Yes, in general they must be already civil servants in lower positions
□ No, candidates can come from other professional experiences
□ No specific previous professional experiences are required in general (new
graduates can be candidates as well)
□
It
depends/other
(please
specify)
____________________________________________

2.

Which channels of SCS access are used in your country (select ALL the channels
in place in your country, even if marginal):
a. Centralized public competition finalized to become a member of SCS,
regardless the specificity of the diverse public bodies or positions (that can
be assigned once the competition is passed).
i. If yes: once passed the competition, is it a job for life?
1. Yes
2. No
3. It depends (please specify) ____________________
ii. How relevant is this channel (estimation):
1. 100% of SCS
2. The majority of SCS
3. A minority of SCS
iii. It is diffused… (chose ALL the administrative levels or categories
involved)
1. At the local government
2. At the regional government
3. At the central government
4. For public agencies
5. For (please specify) ____________________
b.

Single organization-based public competitions, finalized to select the
SCS of each public body
i. If yes: once passed the competition, is it a job for life?
1. Yes
2. No
3. It depends (please specify) ____________________
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ii. How relevant is this channel (estimation):
1. 100% of SCS
2. The majority of SCS
3. A minority of SCS
iii. It is diffused… (chose ALL the administrative levels or categories
involved)
1. At the local government
2. At the regional government
3. At the central government
4. For public agencies
5. For (please specify) ____________________
iv. It is diffused for:
1. Each SCS entry level
2. Just top Management positions (Secretary General, Director
General, Head of Department)
c.

Single position-based public (formal or informal) competitions,
finalized to select the best candidate for each position
i. If yes: once passed the competition, is it a job for life?
1. Yes
2. No
3. It depends (please specify) ____________________
ii. How relevant is this channel (estimation):
1. 100% of SCS
2. The majority of SCS
3. A minority of SCS
iii. It is diffused… (chose ALL the administrative levels or categories
involved)
1. At the local government
2. At the regional government
3. At the central government
4. For public agencies
5. For (please specify) ____________________
iv. It is diffused for:
1. Each SCS entry level
2. Just top Management positions (SG, DG, Head of
Department)

d.

No formal nor informal public competition, but cooptation
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i. If yes: once passed the cooptation, is it a job for life?
1. Yes
2. No
3. It depends (please specify) ____________________
ii. How relevant is this channel (estimation):
1. 100% of SCS
2. The majority of SCS
3. A minority of SCS
iii. It is diffused… (chose ALL the administrative levels or categories
involved)
1. At the local government
2. At the regional government
3. At the central government
4. For public agencies
5. For (please specify) ____________________
iv. It is diffused for:
1. Each SCS entry level
2. Just top Management positions (SG, DG, Head of
Department)
v. Which type of cooptation:
1. Political (we consider political also unions and other groups
of interest)
2. Administrative (from the higher level)
3. Both
4. Other (please specify) ____________________

3.

What are the object(s) of the public competition evaluations (list those more
frequent)?
□ Administrative Knowledge and skills
□ Technical knowledge and skills
□ Managerial Skills (managing time, resources, performance, …)
□ Leadership (strategic vision, people engagement, ….)
□ Personality
□ Motivation
□ IQ
□ Ethics and Values
□ Others (please specify) ____________________
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4.

Which selection tools are used to observe and evaluate the candidates (list those
more frequent)?
□ Written essay
□ Oral essay
□ Multiple choice test
□ Written case study / simulation assignment
□ Case study discussion
□ Group simulation game and discussion
□ Structured interview
□ Non structured interview
□ CV or other experiences records (application form, portfolio, etc…)
□ Performance records (if available from the appraisal system)
□ Other (please specify) ____________________

SECTION 2 - THE INDIVIDUAL PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM
1. Civil servants’ performance appraisal is:
□ Mandatory
□ Non mandatory
-

IF MANDATORY

2. If mandatory individual performance appraisal is required by:
□ Law
□ Collective labor agreement
□ Other (please specify) ______________________________________
3. Performance appraisal is mandatory:
□ For all the public employees
□ Only for Senior Civil Servants
□ Only for Senior Civil Servants and middle managers
□ Other (please specify) ______________________________________
4. Are performance appraisal goals (such as bonuses, appointments, training, etc.)
defined by law/agreement/other?
Senior Civil
Middle managers
Non managers
Servants
YES
NO
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5. If yes, which are the appraisal system goals laid down?
Senior Civil
Servants
Bonus
Merit increment
Appointment (new or confirmation)
Promotion (higher organizational level)
Demotion (lower organizational level)
Professional development/training
Other (please specify) _____________

Middle
managers

Non
managers

6. If not, which are the most widespread appraisal system goals in central and local
government?
Senior Civil
Middle
Non
Servants
managers managers
Bonus
Merit increment
Appointment (new or confirmation)
Promotion (higher organizational level)
Demotion (lower organizational level)
Professional development/training
Other (please specify) _________________
7. Which other aspects of the appraisal system are address by the law/agreement/other?
Senior Civil
Middle
Non
Servants
managers managers
Roles (responsibilities)
Contents (MBO, competencies, values …)
Tools (portfolio, 360°, checklist, form …)
Process (frequency, steps, complaints …)
Other (please specify) __________________
8. In addition to the law/agreement/other are there further recommendations on the
previous topics defined by guidelines or equivalents?
□ YES
□ NO
9 If yes, who is responsible for providing the guidelines?
____________________________________
10. Within the same institutional level (ministries, regions, provinces, municipalities,
etc.) are the performance appraisal system similar?
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□ YES
□ NO
11. Are there systematic analysis on the performance appraisal results (distribution,
employees satisfaction with the systems, percentage of employees appraised, etc.)?
□ YES
□ NO
12. Is the appraisal system for managers and senior civil servants linked to a
standardized inter-institutional (federal, national, …) competency framework?
□ YES
□ NO
13. Are forced ranking or forced distribution of appraisal results mandatory?
□ YES
□ NO
-

IF NON MANDATORY

2. If non mandatory performance appraisal is:
□ Recommended
□ Suggested
□ Not addressed
□ Other (please specify) ___________________________________
3. If non mandatory, what’s the effective degree of diffusion of performance appraisal?
□ Not diffused
□ A little diffused
□ Moderately diffused
□ Highly diffused
4. Performance appraisal is recommended/ suggested:
□ For all the public employees
□ Only for Senior Civil Servants
□ Only for Senior Civil Servants and middle managers
□ Other (please specify) ______________________________________
5. If not mandatory, performance appraisal is recommended/suggested by:
□ Guidelines
□ Recommendations
□ Other (please specify) ______________________________________________
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6. Who is responsible for providing the guidelines/recommendations/other?
_________________________________________________________________________
7. Are Performance appraisal goals (such as bonuses, appointments, training, etc.)
defined by guidelines/ recommendations/other?
Senior Civil
Middle managers
Non managers
Servants
YES
NO
8. If yes, which are the appraisal system goals suggested?
Senior Civil
Servants
Bonus
Merit increment
Appointment (new or confirmation)
Promotion (higher organizational level)
Demotion (lower organizational level)
Professional development/training
Other (please specify) _________________

Middle
managers

Non
managers

9. If not, which are the most widespread appraisal system goals in central and local
government?
Senior Civil
Middle
Non
Servants
managers managers
Bonus
Merit increment
Appointment (new or confirmation)
Promotion (higher organizational level)
Demotion (lower organizational level)
Professional development/training
Other (please specify) _______________
10. Which other aspects of the individual appraisal system, if any, are addressed by
guidelines/recommendations/other?
Senior Civil
Middle
Non
Servants
managers managers
Roles (responsibilities)
Contents (MBO, competencies, values …)
Tools (portfolio, 360°, checklist, form …)
Process (frequency, steps, complaints …)
Other (please specify) __________________
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11. Within the same administrative level (ministries, regions, provinces, municipalities,
etc.) are the performance appraisal system similar?
□ YES
□ NO
12. Are there systematic analysis on the performance appraisal results (distribution,
employees satisfaction with the systems, percentage of employees appraised, etc.)?
□ YES
□ NO
13. Is the appraisal system for managers and senior civil servants linked to a
standardized inter-institutional (federal, national, …) competency framework?
□ YES
□ NO
14. Are forced ranking or forced distribution of appraisal results diffused?
□ Not diffused
□ A little diffused
□ Moderately diffused
□ Highly diffused
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Allegato 2 - Interview Protocol
REFORMS, RECRUITMENT & SELECTION
 How many senior civil servants (SCS) are there in local, regional and central
government?
Reforms
 Regarding the recruitment and selection of SCS, what are the most recent and relevant
reforms in your country? What was their goal(s)? Is the goal achieved?
Recruitment
 How do you attract the best candidates to SCS positions? Where do they usually come
from?
Selection
 Which institution (if any) is in charge of managing public competitions for SCS?
 What are the core competencies to join the SCS? Do you have a competency model for
the SCS? If yes, where is it formalised and appraised?
 Are assessments, psychological tests, interviews or other private-style selection tools
used for entering the SCS?

PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM
As we were able to see from the documents you sent us, in Portugal you have an
articulated performance appraisal system, considering both the organizational and the
individual (managers and non-managers) perspective.
 Does the individual performance appraisal system work within organization? In other
words, is it applied?
 Is the individual performance appraisal system effective? That is, is it able to reach its
goals? For example, from the survey we acknowledged that for senior civil servants the
objective of the individual performance appraisal system is giving appointments (or
confirming appointments). Does this really happen? How? Are appointments only based
on individual performance appraisals or on other evidences as well?
 In your opinion what are the strengths and the weaknesses of this performance appraisal
system?
 When were this performance appraisal introduced? Before there were other systems or
nothing about performance appraisal?
 Are there any enabling mechanisms that facilitate the application of the system?
 Is the individual performance appraisal system applied in the same way among all the
administrative levels (central government, local government, agencies,..)?
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 Could you give us your opinion about the level of application of the individual
performance appraisal system and the level of acceptance of the system by appraisers
and appraises?
 How the individual performance appraisal system for managers and non-managers is
related to the organizational performance appraisal system?
 In the survey you told us that you have systematic analysis on the performance appraisal
results (distribution, employees satisfaction with the systems, percentage of employees
appraised, etc.). Could you please send us these results if possible?
 Are these results open to the public?
 What’s the degree of disclosure of the system on the performance appraisal results and
on its consequences (e.g. the distribution of bonuses among employees)?

381

OCAP 4532-9c_3b acronimo_sda 09/11/16 11:05 Pagina 1

Giorgia Girosante è Docente di Public Management presso la SDA Bocconi School of Management,
Area PMP. È coordinatrice dell’Executive Master in management dell’Ente Regione (EMMER). È ricercatrice presso l’Osservatorio sul Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche (OCAP) della
SDA Bocconi School of Management.
Raffaella Saporito è Docente di Public Management presso la SDA Bocconi School of Management,
Area PMP. È direttore dell’Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche. Fa
parte dell’Editorial Board dell’Osservatorio sul Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche
(OCAP) della SDA Bocconi School of Management.
Giovanni Valotti è Professore ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
presso il Dipartimento di analisi delle politiche e management pubblico dell’Università Bocconi,
dove ricopre attualmente la carica di delegato rettorale per i rapporti istituzionali. È direttore scientifico dell’Osservatorio sul Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche (OCAP) della SDA Bocconi
School of Management.

www.egeaeditore.it
www.sdabocconi.it/dap/ocap

White Paper n. 1/2016

Sistemi di selezione e valutazione dei dirigenti pubblici in Europa

Marta Barbieri è Docente di Public Management presso la SDA Bocconi School of Management,
Area PMP. È direttore della Divisione Formazione su misura Pubblica Amministrazione, Sanità e
Non profit. Fa parte dell’Editorial Board dell’Osservatorio sul Cambiamento delle Amministrazioni
Pubbliche (OCAP) della SDA Bocconi School of Management.

White Paper n. 1/2016

Il successo e l’efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione passa innanzitutto per la qualità, la
motivazione e la passione delle persone che vi lavorano. La riforma della dirigenza può rappresentare
una straordinaria opportunità per intervenire in modo incisivo sulla people strategy del settore pubblico,
partendo da chi occupa posizioni di responsabilità per valorizzare le competenze dei dipendenti e per
risvegliare in essi l’orgoglio di servire il pubblico. In quest’ottica, una corretta selezione ed una accurata
valutazione delle performance sono condizioni irrinunciabili per far emergere i meritevoli.
Dopo una review della letteratura in materia, il presente White Paper analizza, in chiave comparata,
alcune tra le più rilevanti esperienze di selezione e valutazione della dirigenza pubblica nella Commissione Europea e in otto Paesi europei caratterizzati da differenti tradizioni amministrative. La ricerca
evidenzia, tra l’altro, come la selezione dei dirigenti si basi sempre di più sulla ricerca di competenze
trasversali e di leadership, rispetto alle tradizionali competenze specialistiche, esaltando inoltre il ruolo
della valutazione per un’efficace gestione della dirigenza. Sulla base delle analisi effettuate, il lavoro
presenta alcune proposte per l’applicazione della riforma della dirigenza del nostro Paese.
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