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5.1 Introduzione
Il tema della riforma della PA è sempre più spesso al centro del confronto
politico e nell’agenda dei ministri che si succedono a Palazzo Vidoni. Tra le
costanti del dibattito, il ripensamento del pubblico impiego che negli ultimi anni,
anche a causa della crisi economica, è stato governato prevalentemente secondo
logiche di contenimento della spesa. Riduzione del turn-over e blocco della
contrattazione sono le azioni che dal 2009 hanno indirizzato la people strategy dei
dipendenti pubblici italiani.
Il gruppo di lavoro dedicato allo Human Resource Management si è interrogato
sugli effetti di queste politiche, sul fatto che siano state o meno sufficienti a
ripensare il sistema di pubblico impiego, e se siano necessarie azioni aggiuntive
capaci di integrare il tema del capitale umano in un più ampio disegno di riforma
che per essere attuato necessita di nuove competenze e di una leadership credibile.
Il capitolo si articola quindi in tre parti: la prima analizza la spesa per il pubblico
impiego e traccia il profilo dei dipendenti di Ministeri, Presidenza del Consiglio dei
Ministri (d’ora in avanti PCM) ed Enti territoriali (Regioni a statuto ordinario
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(d’ora in avanti Regioni SO), Province e Comuni); la seconda sezione propone
alcune prime ipotesi di riforma; la parte conclusiva presenta alcune riflessioni sulle
condizioni di realizzabilità delle ipotesi formulate.
5.2 Il quadro dei dipendenti pubblici di Ministeri, PCM e PA territoriale
I seguenti paragrafi tracciano un quadro dei dipendenti pubblici (dirigenti e
comparto 73 ) con riferimento ai Ministeri, alla PCM e alla PA territoriale nel
periodo 2007-2012. L’analisi è svolta sui dati del Conto Annuale della Ragioneria
dello Stato. Le elaborazioni si focalizzano su:
 numero dei dipendenti;
 numero di dipendenti per dirigente;
 età;
 presenza femminile;
 mobilità;
 retribuzione.
Tale analisi è preceduta da una rapida disamina dell’andamento delle
retribuzioni dei dipendenti del settore pubblico nel suo complesso, a partire dai dati
relativi al quinquennio 2008-2012 pubblicati nella Relazione 2013 sul costo del
lavoro pubblico della Corte dei Conti.
Scopo dell’analisi è quello di disporre di indicazioni che consentano la
formulazione di obiettivi di riforma maggiormente consapevoli, ancorati ad
evidenze e che permettano, in un secondo momento, di valutare gli effetti delle
azioni realizzate.
5.2.1

La spesa per le retribuzioni nel settore pubblico

In Italia, nel 2012 la spesa complessiva per le retribuzioni nel settore pubblico è
stata pari a 165,4 miliardi di euro, contro i 267,7 miliardi della Francia, i 206,2 del
Regno Unito e i 203,2 della Germania. La Figura 5.1 ne mostra la variazione
percentuale tra il 2008 e il 2012, evidenziando una riduzione del 2,6% a fronte di
un aumento medio del 4,1% nell’Europa a 27.
Il nostro Paese, insieme a Spagna, Irlanda, Grecia e Portogallo, rileva un
orientamento al contenimento, al contrario di Regno Unito, Paesi Bassi, Francia,
Germania e Belgio che presentano un trend al rialzo anche consistente.

73

Nel presente contributo per “comparto” si intende il personale dipendente non dirigente.
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Figura 5.1 - Variazione percentuale della spesa per retribuzioni nel settore pubblico (2008-2012)
20
15

13,1

10

10,1

7,7

6,4

5

4,1

3,5
-2,1

0

-2,6

-5
-10
-15

-12,9

-20

-15,6

-25

-26,8

-30

È interessante osservare questo dato anche da un’altra prospettiva, quella della
spesa media per residente. Come si può vedere, nel 2012 il pubblico impiego
italiano grava su ogni residente per 2.717 Euro, in linea con la media europea di
2.736 Euro (Figura 5.2).
Figura 5.2 - Spesa per retribuzioni nel settore pubblico per residente (2012)
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I cittadini di Francia, Irlanda e Belgio spendono in media più di 4.000 Euro per
finanziare il pubblico impiego. Solo i cittadini portoghesi spendono meno di 2.000
Euro (1.538 Euro). Nel periodo 2008-2012, il nostro Paese ha ridotto la spesa per
retribuzioni nel settore pubblico per residente del 4,4%, mentre la media europea è
aumentata del 3%.
Nel 2012, la nostra spesa per le retribuzioni nel settore pubblico rappresenta il
10,6% del PIL, dato allineato alla media europea del 10,7% (Figura 5.3). Nel corso
del quinquennio considerato si è registrata una riduzione di circa il 2%.
Figura 5.3 - Incidenza percentuale delle retribuzioni nel settore pubblico sul PIL (2012)
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È interessante notare come Francia e Germania si collochino agli estremi del
grafico, la prima con un’incidenza del 13,2% e la seconda del 7,7%.
Da ultimo, nel 2012 l’incidenza delle retribuzioni nel settore pubblico sul totale
della spesa corrente (al netto degli interessi) è pari al 24,8% in linea con la media
europea del 24,9%. Dalla Figura 5.4 si evince come in Italia tale valore sia
diminuito del 7,7% tra il 2008 e il 2012. Il trend è negativo per tutti i Paesi
considerati e la media europea si colloca sul – 6%.
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Figura 5.4 - Incidenza percentuale delle retribuzioni nel settore pubblico sul totale della spesa
corrente (2012)
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Dalla Figura 5.4 emerge come sia per la Grecia che per la Germania non ci sia
stata sostanzialmente alcuna variazione di tale incidenza.
Poiché nel nostro Paese la spesa corrente complessiva è andata crescendo (anche
al netto degli interessi passivi) e quella del personale diminuendo, possiamo
dedurre che non è la spesa per i dipendenti pubblici ad impattare negativamente
sulle dinamiche della spesa pubblica.
Più in generale, i numeri presentati ci dipingono un’Italia che, in ottemperanza
alle previsioni normative degli ultimi anni, è andata riducendo la spesa per il
pubblico impiego, assestandosi su valori assolutamente in linea con la media dei
Paesi europei.
5.2.2

Il numero dei dipendenti

Nel 2012, il numero di dirigenti 74 e di dipendenti del comparto di Ministeri,
PCM, Regioni SO, Province e Comuni assomma a circa 620.000 unità,

74

Criteri di inclusione:
• dirigenti 1^ fascia Ministeri diversi da PCM: dirigenti 1^ fascia a tempo indeterminato,
1^ fascia a tempo determinato, capi dipartimento;
• dirigenti 2^ fascia Ministeri diversi da PCM: dirigenti 2^ fascia a tempo indeterminato,
2^ fascia a tempo determinato, dirigenti 2^ fascia medici, veterinari, ecc.;
• dirigenti 1^ fascia PCM: dirigenti 1^ fascia a tempo indeterminato, dirigenti 1^ fascia
determinato, consiglieri;
• dirigenti 2^ fascia PCM: dirigenti 2^ fascia a tempo indeterminato, dirigenti 2^ fascia
determinato, referendari;
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indicativamente il 20% del totale dei dipendenti pubblici italiani (3.238.474). Nel
2007 il numero è pari a 668.816, a significare che nel corso dei sei anni si è
registrata una riduzione del 7,3%. La contrazione è più significativa, in termini
percentuali, per i dirigenti che passano da 17.804 unità nel 2007 a 14.250 nel 2012
(-20%), mentre i dipendenti del comparto scendono da 651.012 a 605.843 (-7%).
In particolare, per quanto riguarda i Ministeri (Figura 5.5), si rileva una
riduzione del 18,8% dei dirigenti nel loro complesso, del 21% dei dirigenti di 1ª
fascia e del 33% dei dirigenti a tempo determinato. Il trend di riduzione è costante.
Figura 5.5 - Numero dirigenti Ministeri (2007-2012)
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I dipendenti del comparto dei Ministeri diminuiscono dell’11,4% (passando da
175.813 unità a 155.704).
Presso la PCM i dirigenti si riducono del 10,9%, quelli di 1ª fascia aumentano
del 6,5% mentre si contraggono del 65,6% i dirigenti a tempo determinato (Figura
5.6). L’andamento è sostanzialmente invariato nei primi quattro anni per subire la
contrazione più rilevante tra il 2011 e il 2012.

• dirigenti regioni: direttori generali, dirigenti a tempo indeterminato, dirigenti a tempo
determinato, dirigenti fuori dotazione organica, alte specializzazioni fuori dotazione organica;
• dirigenti province e comuni: segretari, direttori generali, dirigenti a tempo indeterminato, dirigenti
a tempo determinato, dirigenti fuori dotazione organica, alte specializzazioni fuori dotazione
organica, alte specializzazioni in dotazione organica.
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Figura 5.6 - Numero dirigenti PCM (2007-2012)
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Il personale del comparto della PCM, tra il 2007 e il 2012, rimane
sostanzialmente immutato (-1% per un totale di 2.062 dipendenti nel 2012).
Nelle Regioni SO i dirigenti nel loro complesso e i dirigenti a tempo determinato
diminuiscono della stessa percentuale (13,1%) (Figura 5.7). Il trend di riduzione
non è costante: si registrano leggeri aumenti tra il 2008-2009 e il 2011-2012.
Figura 5.7 - Numero dirigenti Regioni SO (2007-2012)
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I dipendenti del comparto delle Regioni SO, nello stesso periodo, passano da
35.872 unità a 35.105 con una riduzione del 2,1%.
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Le Province registrano una contrazione del numero dei dirigenti del 31,2% e del
28,8% dei dirigenti a tempo determinato (Figura 5.8) con un andamento constante.
Figura 5.8 - Numero dirigenti Province (2007-2012)
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I dipendenti delle Province da 53.891 passano a 50.584, con un - 6,1%.
Da ultimo nei Comuni, il numero dei dirigenti si contrae del 20,1% e quello dei
dirigenti a tempo determinato del 15,7%. L’andamento della riduzione è costante
nel periodo.
Figura 5.9 - Numero dirigenti Comuni (2007-2012)
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Il comparto dei Comuni si riduce del 5,5% passando da 383.353 unità nel 2007 a
362.388 nel 2012.
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La Tabella 5.1, di sintesi, facilita qualche considerazione in termini comparativi.
Il trend di riduzione è confermato in tutte le tipologie di enti analizzate. I Ministeri
registrano una contrazione significativa per entrambe le categorie di dipendenti,
seguiti dalle Province. La PCM e le Regioni SO presentano una riduzione più
contenuta. Se consideriamo solo la dirigenza, le Province e i Comuni sono quelli
che subiscono un calo più rilevante, seguiti dai Ministeri. Quest’ultimi sono anche
gli enti che registrano la riduzione del comparto più importante 75.
Tabella 5.1 - Sintesi variazione percentuale del numero di dipendenti (2007-2012)

∆ % Dirigenti
∆ % Dipendenti comparto
∆ % Tot. Dipendenti

5.2.3

PCM

Ministeri

Regioni S.O.

Province

Comuni

-10,9%

-18,8%

-13,1%

-31,2%

-20,1%

-1%

-1,4%

-2,1%

-6,1%

-5,5%

-2,3%

-1,6%

-2,9%

-7%

-5,8%

Il numero di dipendenti per dirigente

Il numero di dipendenti supervisionati da un dirigente varia tra le diverse
tipologie di enti (Figura 5.10). Come si può osservare, il trend è per tutti in
aumento, anche se in misura differente: + 9,1% per i Ministeri, + 11,2% per la
PCM, + 12,7% per le Regioni SO, + 18.3% per i Comuni e + 36.5% per le
Province. Ovviamente questi valori sono in parte spiegati dalla più generale
diminuzione del numero dei dirigenti che, ricordiamo, è stata più consistente per i
Comuni e, soprattutto, per le Province.

Sebbene per motivi di spazio non siano state inserite le figure relative ai dipendenti del
comparto, si specifica che i Ministeri, le Province e i Comuni presentano un andamento di riduzione
costante a partire dal 2009. La PCM ha un incremento rilevante tra il 2009-2010 per poi diminuire nel
biennio successivo per tornare praticamente ai livelli del 2007, e le Regioni SO dopo una decrescita
tra il 2009-2011 tornato a crescere nell’ultimo anno.
112
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Figura 5.10 - Numero di dipendenti per dirigente (2007-2012)
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A prescindere dalla variazione percentuale registrata nel corso dei sei anni
considerati, merita attenzione il valore assoluto dei dipendenti del comparto per
dirigente che assume valori considerevolmente differenti tra le varie
amministrazioni. Volendo tralasciare la PCM, in quanto realtà particolare, nelle
Regioni SO un dirigente gestisce in media 15,94 persone e nei Comuni 46,23
(parliamo dunque di una differenza di 30 unità). Il gap aumenta ancora di più se
consideriamo i Ministeri che con 61,32 unità in capo a un dirigente si posizionano
a + 45,8 rispetto alle Regioni SO, a + 15 rispetto ai Comuni e a + 24,7 rispetto alle
Province. In realtà questa differenza e, ancor prima, questo valore medio dei
Ministeri è da considerare con attenzione in quanto ci sono spesso delle profonde
differenze tra gli uffici centrali, con dirigenti che non arrivano a governare una
decina di persone, e le sedi territoriali dove i dirigenti arrivano ad essere punto di
riferimento anche di alcune centinaia di dipendenti.
5.2.4

L’età

Nel corso del 2007, l’età media dei dipendenti nel loro complesso è pari a 48
anni, nel 2012 sale a 50,2; nei sei anni l’età subisce dunque un innalzamento di 2,2
anni. I Ministeri subiscono l’incremento più importante (+ 2,48 anni), seguiti dalle
Province (+ 2,18 anni), dal Comuni (+2,02 anni), dalle Regioni SO (+ 1,57 anni) e
dalla PCM (+1 anno). Inoltre, i Ministeri sono anche gli enti con l’età media più
elevata (51,4 anni) (Figura 5.11).
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Figura 5.11 - Età media dipendenti (2007-2012)
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Consideriamo ora le variazioni di età per i dirigenti e per i dipendenti del comparto,
nelle cinque tipologie di enti considerati e per il periodo 2007-2012.
Con riferimento ai Ministeri (Figura 5.12) l’età media dei dirigenti diminuisce di
2 anni mentre aumenta di 2,6 anni quella del comparto. Il trend dei dipendenti è
lineare, ma i dirigenti subiscono una rilevante diminuzione dell’età media tra il
2010 e il 2011 che fa pensare all’attivazione di qualche misura di tipo
pensionistico.
Figura 5.12 - Età media dirigenti e comparto Ministeri (2007-2012)
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Nella PCM (Figura 5.13) l’età media dei dirigenti aumenta di 1,9 anni e quella
dei dipendenti di 0,92 anni. Qui l’andamento non è lineare come per i Ministeri, ad
anni di contrazione succedono anni di incremento, facendo ipotizzare attuazione di
politiche pensionistiche o di azioni di riorganizzazione tali da incedere su questi
valori.
Figura 5.13 - Età media dirigenti e comparto PCM (2007-2012)
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All’interno delle Regioni SO (Figura 5.14) l’età media dei dirigenti, dopo una
lieve flessione tra il 2007 e il 2009, diminuisce in modo rilevante nell’anno
successivo per poi tornare ad aumentare in modo più costante: l’effetto netto è che
l’età media rimane sostanzialmente immutata nel periodo. Dopo una leggera
flessione tra il 2007 e il 2009, l’età media dei dipendenti aumenta di 1 anno tra il
2009 e il 2010, e di un altro anno nel biennio successivo per un totale di +1,7 anni
nel periodo.
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Figura 5.14 - Età media dirigenti e comparto Regioni SO (2007-2012)
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Per le Province (Figura 5.15) si rileva un trend di crescita lineare praticamente
identico per dirigenti e dipendenti (+ 2,3 anni per i primi e + 2,2 anni per i
secondi).
Figura 5.15 - Età media dirigenti e comparto Province (2007-2012)
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Da ultimo i Comuni (Figura 16) che, con un + 1,5 anni per i dirigenti e un + 2,1
anni per il comparto, evidenziano un invecchiamento abbastanza costante.
Figura 5.16 - Età media dirigenti e comparto Comuni (2007-2012)
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Come si evince dalla tabella di sintesi (Tabella 5.2), sostanzialmente la dirigenza
dei Ministeri è l’unica a mostrare un trend di ringiovanimento in controtendenza
dunque rispetto agli altri enti. L’età media della dirigenza delle Regioni SO è
invece invariata. Nel complesso le Province sono quelle più “invecchiate”,
l’incremento di più di 2 anni riguarda infatti sia la dirigenza che il comparto.
Tabella 5.2 - Sintesi variazione dell'età media in anni (2007-2012)
PCM

Ministeri

Regioni a S.O.

Province

Comuni

∆ Età media Dirigenti

1,9

-2

-0,1

2,3

1,5

∆ Età media Dipendenti
comparto

0,9

2,6

1,7

2,2

2,1

5.2.5

La presenza femminile

Nel 2007, all’interno del campione di amministrazioni considerate, le donne
sono 327.909 per scendere nel 2012 a 318.300. Sebbene la presenza femminile
diminuisca quasi del 3%, la sua incidenza aumenta: nel 2007 le donne sono il 49%
dei dipendenti mentre nel 2012 sono il 51,3% (+ 4,7% nei sei anni).
Partendo da un dato di sintesi, considerando sia l’incidenza percentuale delle
donne sul totale dei dipendenti sia la variazione percentuale del numero di donne
nel periodo 2007-2012 (Figura 5.17), emerge che:
117

La PA che vogliamo. Proposte per un cambiamento possibile







le Province sono gli enti con la presenza femminile più contenuta (43,9%
del totale dei dipendenti), ma sono anche quelle con un incremento del
numero di donne più elevato (5,7% nel periodo);
i Comuni registrano una buona presenza femminile (51,8%) e un elevato
incremento (5,2%);
i Ministeri hanno la presenza femminile maggiore (52,7%) e un incremento
del 3,8%;
le Regioni SO hanno una presenza equilibrata (50,2%) a fronte di un
incremento del 3,2%;
la PCM ha il 51,6% di donne, dato sostanzialmente immutato nel corso
degli anni (-0,1%).

Figura 5.17 - Incidenza femminile nel comparto (2007-2012)
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Un aspetto interessante è l’analisi dei dati disaggregati per dirigenza e personale
del comparto.
All’interno dei Ministeri (Figura 5.18) le dipendenti aumentano, nel periodo, del
3,5%; le dirigenti nel complesso crescono del 24,5% e quelle di 1ª fascia del
57,1%.
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Figura 5.18 - Incidenza femminile per comparto e dirigenza Ministeri (2007-2012)
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Nella PCM (Figura 5.19) le dipendenti diminuiscono dell’1,8%, le dirigenti
aumentano dell’8,2% e le dirigenti di 1ª fascia del 3,8%.
Figura 5.19 - Incidenza femminile per comparto e dirigenza PCM (2007-2012)
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Nelle Regioni SO (Figura 5.20) i dipendenti donna crescono del 2,2% mentre le
dirigenti del 20,3%.
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Figura 5.20 - Incidenza femminile per comparto e dirigenza Regioni SO (2007-2012)
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Nelle Province (Figura 5.21) il comparto registra un incremento del 5,1% di
presenza femminile, la dirigenza del 17,5%.
Figura 5.21 - Incidenza femminile per comparto e dirigenza Province (2007-2012)
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Da ultimo i Comuni (Figura 5.22), che registrano un aumento delle donne del
comparto del 5% e della dirigenza dell’11,8%.
120

La PA che vogliamo. Proposte per un cambiamento possibile

Figura 5.22 - Incidenza femminile per comparto e dirigenza Comuni (2007-2012)
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La Tabella 5.3, di sintesi, evidenzia in particolare la situazione:
 dei Comuni, dove aumenta in modo rilevante le presenza femminile del
comparto, ma in misura più contenuta quella della dirigenza (anche se con
un’incidenza del 39,5% sono comunque gli enti con la più alta percentuale
di dirigenti donne);
 dei Ministeri, che hanno registrato l’aumento più rilevante di dirigenti
donna;
 della PCM, in controtendenza per quanto riguarda il comparto, in cui la
presenza di donne diminuisce, e con l’aumento più contenuto delle
dirigenti nei 6 anni (+8,2%);
 delle Province, che sebbene abbiano registrato incrementi rilevanti
rimangono gli enti con il minor numero di donne (44,3% del comparto e
31% della dirigenza).
Tabella 5.3 - Variazione percentuale dell'incidenza femminile (2007-2012)
PCM

Ministeri

Regioni a S.O.

Province

Comuni

∆ % Dirigenti donna

8,2%

24,5%

20,3%

17,5%

11,9%

∆ % Dipendenti comparto
donna

-1,8%

3,5%

2,2%

5,1%

5%

In generale, il dato sull’andamento delle dirigenti donne è importante poiché ci
dice che, almeno nella PA (quella analizzata), le donne stanno riuscendo a superare
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il cosiddetto soffitto di vetro andando a ricoprire anche gli incarichi di maggiore
responsabilità.
5.2.6

La mobilità

La natura e i criteri di aggregazione dei dati del Conto annuale non consentono
un’analisi particolareggiata del fenomeno della mobilità dei dipendenti. Per tale
motivo le elaborazioni che seguiranno si limitano alla mobilità in uscita
(considerando anche quella in ingresso si correva il rischio di contare due volte le
stesse persone) definitiva e temporanea (in termini di comandi e distacchi).
Partendo dai Ministeri, la Figura 5.23, tratteggia una diminuzione di comandi e
distacchi (di circa il 90%) e un’altrettanto importante diminuzione della mobilità
(98,7%) anche se con andamenti alterni: ad esempio, nel 2007 il 15,7% dei
dipendenti “esce” dai Ministeri e nel 2009 circa il 7% (probabilmente in
coincidenza di processi di accorpamento/revisione dei dicasteri), nel 2008, 2010 e
2012 il fenomeno è invece praticamente nullo.
Figura 5.23 - Mobilità in uscita, permanente e temporanea, Ministeri (2007-2012)
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Di seguito l’andamento della PCM, delle Regioni SO, delle Province e dei
Comuni (Figura 5.24). Il primo aspetto a balzare all’occhio è il valore molto
contenuto della mobilità in uscita che in nessuna tipologia di ente raggiunge l’1%.
Lievemente meglio comandi e distacchi anche se i valori sono ancora piuttosto
contenuti. Per rendere ulteriormente l’idea può essere utile leggere il fenomeno nei
suoi valori assoluti: nel 2012 sono usciti in mobilità dalla PCM 2 dipendenti, 310
dai Ministeri, 92 dalle Regioni SO, 300 dalle Province e 2.664 dai Comuni. Per
comando/distacco sono uscite dalla PCM 67 persone, 352 dai Ministeri, 1.040 dalle
Regioni SO, 628 dalle Province e 4.320 dai Comuni.
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Figura 5.24 - Mobilità, permanente e temporanea, per (in senso orario) PCM, Regioni SO,
Province e Comuni (2007-2012)
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La retribuzione

Per quanto concerne la retribuzione annua lorda media dei dipendenti del
comparto, dalla Figura 5.25 emerge che:
 la PCM presenta la retribuzione media più elevata (52.787 Euro nel 2012)
ed è anche l’ente che ha un incremento percentuale inferiore (1,7%) nel
periodo considerato;
 i Comuni sono quelli con la retribuzione media più bassa (27.530 Euro),
ma registrano uno degli incrementi più elevati (9,2%);
 i Ministeri e le Province hanno un livello di retribuzione media
praticamente coincidente (rispettivamente 28.291 Euro e 28.168 Euro), ma
i primi riportano un aumento più contenuto rispetto alle seconde (5,7% e
8,2%);
 le Regioni SO si posizionano meglio rispetto a Ministeri, Province e
Comuni (34.730 Euro in media) e hanno l’incremento più importante
(9,9%).
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Figura 5.25 - La retribuzione dei dipendenti del comparto (2007-2012)
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Per la retribuzione annua lorda media dei dirigenti 76 delle amministrazioni
considerate (Figura 5.26) si rileva che:
 la PCM presenta la retribuzione media più elevata (130.307) e riporta un
incremento del 13,1%;
 le Regioni SO, con 107.944 Euro, si collocano al secondo posto e
registrano un aumento del 12,1%;
 i Ministeri hanno una retribuzione media dei dirigenti più bassa rispetto a
Regioni SO e Province, e hanno un incremento più contenuto (4%) rispetto
agli altri enti (rispettivamente 12,1% e 13,5%);
 i dirigenti dei Comuni sono quelli che guadagnano di meno (88.486 Euro)
anche se negli ultimi anni l’incremento è consistente (33,2%).
Si evidenzia inoltre come per la PCM il trend abbia un importante “strappo” al
rialzo nel periodo 2010-2011, mentre Regioni SO e Ministeri decrescono negli
Calcolo delle retribuzioni medie secondo i criteri utilizzati in “Analisi di alcuni dati del conto
annuale del periodo 2007-2012” (http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/RGScomuni/Note-per-l/2013/ANALISI_DATI_2007-2012.pdf, ultimo accesso 23 gennaio 2014):
• voci incluse: stipendio, retribuzione di anzianità, 13^ mensilità, indennità integrativa speciale,
indennità fisse, compenso per lavoro straordinario, remunerazione della produttività ed altre
competenze accessorie;
• voci escluse: competenze fisse ed accessorie relative ad anni precedenti (arretrati), trattamento
accessorio corrisposto direttamente dall’Amministrazione utilizzatrice al personale in posizione di
comando/distacco, indennità rettorale, trattamento di reggenza, assegno di rappresentanza,
indennità ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, straordinario personale militare in servizio presso
la PCM.
76
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ultimi due anni e i Comuni nell’ultimo. Per quest’ultimi il trend potrebbe essere
spiegato dall’andamento demografico dei dirigenti stessi.
Figura 5.26 - La retribuzione dei dirigenti (2007-2012)
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Un ulteriore aspetto analizzato riguarda l’incidenza della retribuzione di risultato
sul totale dello stipendio percepito. Per quanto riguarda i dipendenti del comparto
(Figura 5.27):
 le Regioni SO sono gli enti con l’incidenza della retribuzione di risultato
maggiore (9,7%) e le uniche ad aver registrato un aumento di tale
incidenza nel corso dei sei anni (7,9%);
 i Comuni hanno il valore più contenuto (3,7%) ed anche una variazione
contenuta (8,3%), se paragonata a quella di Ministeri e PCM
(rispettivamente - 36,6% e - 43,3%);
 le Province si posizionano nel “mezzo”, registrano un’incidenza del 5,1% e
una contrazione del 16,3%.
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Figura 5.27 - L’incidenza della retribuzione di risultato sul totale dello stipendio del comparto
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Con riferimento ai dirigenti (Figura 5.28):
 le Regioni SO sono gli enti con l’incidenza della retribuzione di risultato
maggiore (14,6%) e con un aumento di tale incidenza nel corso dei sei anni
del 38,6%;
 i Comuni hanno il valore più contenuto (7,4%) ed un incremento del 9,6%;
 i Ministeri e la PCM presentano un’incidenza praticamente identica (poco
più del 10%), ma la seconda registra un incremento più importante
(rispettivamente 16,3% e 73,4%);
 le Province si posizionano in modo simile ai Ministeri e alla PCM (10,8%)
e presentano un incremento dell’11,6%.

126

La PA che vogliamo. Proposte per un cambiamento possibile

Figura 5.28 - L’incidenza della retribuzione di risultato sul totale dello stipendio dei dirigenti
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Nel complesso le Regioni a SO sono gli enti in cui, sia per il comparto che per la
dirigenza, la retribuzione di risultato pesa di più e l’incidenza del peso è aumentata
nel corso dei sei anni. Anche i Comuni evidenziano un trend di crescita per
entrambe le categorie anche se la percentuale di incidenza è molto più contenuta.
Ministeri, PCM e Province presentano un trend di riduzione per il comparto (più
rilevante a livello di PA centrale), e di aumento per la dirigenza (anche in questo
caso più rilevante per Ministeri e PCM) a sottolineare, per questi enti, le difficoltà
incontrate nell’applicazione del decreto 150/2009 per tutto il personale.
5.3 Prime ipotesi di riforma
A partire dall’analisi proposta che tratteggia un pubblico impiego ridimensionato
(sia nei numeri che nella spesa), invecchiato, statico e poco propenso a remunerare
la performance, ma anche più equo in termini di genere e con buoni livelli
retributivi medi, il presente paragrafo mira a formulare alcune proposte di riforma
che si concentrano non tanto su obiettivi di policy, quanto piuttosto sulla creazione
di nuove regole di contesto che attivino un processo di qualificazione e
valorizzazione dei dipendenti pubblici.
La messa in discussione dello status di dipendente pubblico (dalla campagna sui
“fannulloni”, alle notizie quotidiane sulla facile corruttibilità o sulla scarsa
produttività degli stessi), in aggiunta ai dati presentati, impongono una riflessione
volta a:
 semplificare e uniformare l’inquadramento contrattuale in modo da
contenere le differenze tra comparti e agevolare la mobilità delle persone;
 introdurre obiettivi di policy non tanto in una logica di tagli lineari quanto
di ridistribuzione dello stock creando meccanismi di compensazione tra
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enti con importanti esuberi ed enti che, al contrario, hanno risorse
insufficienti;
qualificare le competenze per arginare il rischio di depauperamento
connesso all’invecchiamento e al limitato turn-over;
creare un “mercato” dei dipendenti pubblici che potendosi muovere con
maggior facilità tra amministrazioni stimolino quest’ultime a progettare e
attuare sistemi di gestione delle risorse umane volti ad attrarre e trattenere i
collaboratori;
migliorare i sistemi di selezione per attrarre i profili maggiormente
interessanti ed adeguati;
ringiovanire il sistema non tanto per allinearci statisticamente alla media
degli altri paesi o per un generico assunto che “giovane” è meglio che
“vecchio”, quanto piuttosto per creare un ambiente organizzativo
equilibrato dove tutti possano esprimere le proprie competenze e
valorizzare al meglio il proprio ruolo;
accrescere l’orientamento ai risultati valorizzando i meriti individuali;
migliorare la qualità della leadership quale condizione fondamentale alla
base del cambiamento.

Per raggiungere i precedenti obiettivi sono state ipotizzate una serie di azioni
frutto sia dell’analisi dei dati disponibili, ma anche dello studio di esperienze
internazionali e, non da ultimo, prefigurando quello che potrebbe/dovrebbe essere
il punto di arrivo, ovvero l’ipotesi di pubblico impiego da qui a cinque/dieci anni.
In questa prospettiva, alcune modifiche normative sono sicuramente necessarie
per produrre effetti strutturali, tuttavia molti sono gli interventi da poter
intraprendere sin da subito e che possono mostrare risultati positivi anche nel breve
termine.
Gli interventi ipotizzati si articolano in quattro categorie concettuali che
sintetizzano lo spirito e gli obiettivi generali della proposta:
 mettere le competenze al centro;
 modernizzare l'organizzazione del lavoro;
 attrarre i più bravi e motivati;
 accrescere la qualità della dirigenza.
5.3.1

Mettere le competenze al centro

Il focus sulle competenze e l’utilizzo delle stesse quale baricentro di tutte le leve
di gestione delle risorse umane sono tendenze comuni nel pubblico impiego dei
Paesi più evoluti e si concretizzano, di regola, nell’applicazione di modelli (o
framework) delle competenze, ossia set di competenze che vengono associate ad
una specifica posizione di lavoro o ad un insieme di posizioni, piuttosto che a una
famiglia funzionale o professionale, se non addirittura a tutti i dipendenti di un
determinato comparto. Chiaramente più i framework sono destinati ad un ampio
gruppo di soggetti, più le competenze contenute nello stesso saranno generiche e
trasversali, e quindi meno tecniche.
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Alla fase di costruzione segue quella di implementazione dei modelli e cioè della
valutazione del livello di competenze detenute dai dipendenti. Il secondo passaggio
è sicuramente più delicato per via, da un lato, delle resistenze personali alla
valutazione e, dall’altro, della necessità di avere effettivamente la capacità di
valutare le stesse.
Sulla base dei trend internazionali e delle specificità del pubblico impiego
italiano, si formulano di seguito alcune proposte di intervento che mirano a favorire
una gestione del personale basata sulle competenze.
Proposta 1: Costruzione di modelli di competenze per famiglie
professionali
Il primo passaggio in tema di competenze riguarda l’elaborazione di framework
declinati per famiglie professionali, da parte di un soggetto ad hoc, sia esso
un’Unità del Dipartimento della funzione pubblica o un’Agenzia Nazionale
indipendente, anche in partnership con istituzioni internazionali specializzate, di
provata reputazione sul tema (es. EPSO 77, OPM 78).
L’elaborazione centralizzata di framework e linee guida permetterebbe, da un
lato, di raggiungere un certo livello di omogeneità nella valutazione del proprio
capitale di competenza tra tutte le amministrazioni e, dall’altro, di concentrare gli
sforzi, le risorse e le competenze nella creazione degli stessi. Le amministrazioni
avrebbero comunque la possibilità di adeguare i modelli ai propri contesti,
rispondendo alle peculiarità e alle specifiche esigenze organizzative.
Proposta 2: Mappatura e monitoraggio
metodologie standardizzate e certificate

delle

competenze

con

Dato il limitato livello di conoscenza del capitale di competenze disponibile
all’interno della PA italiana, si propone che il soggetto deputato alla costruzione
dei framework (Proposta #1) provveda a:
 mappare le competenze di cui il pubblico impiego dispone, attraverso la
somministrazione di test standardizzati, obbligatori e anonimi, di
misurazione delle competenze – tecnico-specialistiche, comportamentali e
gestionali – a tutte le amministrazioni pubbliche. Data la rilevanza e
l’impegno richiesto da un lavoro di questa natura, anche in questo caso si
propone la partnership con istituzioni internazionali specializzate; inoltre,
vista anche la numerosità ed eterogeneità dei dipendenti pubblici, si
propone, almeno in un primo momento, di partire dai ruoli di maggiore
responsabilità;
L’European Personnel Selection Office (operativo dal 2003) è un’agenzia europea che ha il
compito di supportare le istituzioni dell'Unione Europea, fornendo procedure di selezione efficaci,
efficienti e di elevata qualità, che consentono loro di assumere la persona giusta, nel posto giusto, al
momento giusto. EPSO è quindi responsabile della selezione del personale che lavorerà per le
istituzioni e le agenzie dell'Unione europea (Parlamento europeo, Consiglio, Commissione…).
Ciascuna istituzione può quindi assumere personale scelto nel pool di candidati selezionati da EPSO.
78
L’Office of Personnel Management è un dipartimento del governo federale americano che si
occupa di tutto il tema della gestione delle risorse umane nel governo americano a partire dal
reclutamento, alla selezione, alla valutazione, ai riconoscimenti.
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monitorare l’andamento del capitale di competenze, attraverso la
somministrazione periodica dei test (ad esempio ogni tre anni).

A seguito degli esiti del monitoraggio, si dovrebbero premiare, attraverso
maggiori trasferimenti di risorse, quelle amministrazioni che riescono ad aumentare
nel tempo il proprio capitale di competenza, investendo sulla crescita e sullo
sviluppo dei propri dipendenti.
Inoltre, sebbene gli esiti individuali della mappatura di competenze restino
anonimi garantendo una restituzione alle singole amministrazioni di tipo aggregato,
si potrebbe prevedere che i singoli dipendenti possano richiedere gli esiti del
proprio test nel caso in cui lo ritengano utile come supporto per la partecipazione a
concorsi e a processi selettivi.
Proposta 3: Superamento del modello tradizionale di concorso
pubblico
Molti Paesi e organizzazioni internazionali 79 si sono attivati spostando, durante i
processi di selezione, il focus dalle conoscenze alle competenze e andando a
valutare le capacità che i candidati possiedono e che possono sviluppare.
Analogamente, si propone anche nel nostro Paese che un’Agenzia nazionale80
(eventualmente con sedi territoriali) abbia il compito di effettuare selezioni basate
sulle competenze e su scala efficiente, in modo da cambiare radicalmente la logica
degli attuali concorsi. L’adozione di un modello di questo tipo è finalizzata ad
allineare maggiormente il sistema di selezione ai reali contenuti di lavoro delle
posizioni da ricoprire e ad ampliare il bacino di potenziali candidati, incrementando
quindi la probabilità di attrarre giovani di talento provenienti da diversi percorsi di
studio.
5.3.2

Modernizzare l’organizzazione del lavoro

Al di là della dimensione quantitativa del pubblico impiego un punto di
attenzione è rappresentato dalla sua organizzazione complessiva, intesa come
distribuzione tra i diversi enti. In questa logica, infatti, l’efficientamento, l’aumento
di produttività e il miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi erogati passano
attraverso la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro e, in particolare,
attraverso una migliore ripartizione dei dipendenti pubblici tra amministrazioni,
sedi e funzioni. Le proposte che seguono illustrano gli elementi che possono
facilitare un’efficace revisione dell’organizzazione del lavoro.
Proposta 4: Semplificazione dell’inquadramento contrattuale

79
Ad esempio, l’EPSO ha adottato nel 2010 un modello di selezione basato sulle competenze che
testa un set di competenze manageriali e comportamentali. In particolare le competenze valutate sono:
Analisi e risoluzione dei problemi, Comunicazione, Orientamento ai risultati, Apprendimento,
Definizione delle priorità, Flessibilità, Lavoro di squadra, Leadership (solo per ruoli manageriali).
80
Si tratta della medesima Agenzia Nazionale o unit del Dipartimento della Funzione pubblica che
effettua la mappatura delle competenze.
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Il punto di partenza per progettare una riorganizzazione del pubblico impiego è
senz’altro la semplificazione dell’inquadramento contrattuale dei dipendenti, intesa
come omogeneizzazione del numero e delle tipologie di categorie e profili, secondo
un criterio che rispecchi il più possibile le famiglie professionali/funzionali (es. il
lavoro di un dipendente che si occupa di contabilità in un comune sarebbe più
facilmente equiparabile al lavoro di un dipendente che si occupa di contabilità in
qualsiasi altra amministrazione).
Il quadro vigente, infatti, presenta diverse criticità che ostacolano notevolmente,
da un lato, la capacità di trasferire e ricollocare i dipendenti tra comparti e
all’interno dello stesso comparto, e, dall’altro, la permeabilità tra mercato del
lavoro pubblico e mercato del lavoro privato.
Proposta 5: Valutazione della consistenza di personale nelle singole
amministrazioni
La corretta allocazione dei dipendenti pubblici parte sicuramente da un’analisi e
da una mappatura dell’attuale ripartizione della forza lavoro presente nelle diverse
amministrazioni e sul territorio, al fine di valutare la coerenza e l’adeguatezza della
consistenza del personale attraverso l’utilizzo di indicatori “grezzi”, basati su dati
già esistenti, che consentano il confronto non solo tra amministrazioni, sedi e
territori, ma anche un benchmarking con realtà estere equiparabili.
La disponibilità di alcuni indicatori quantitativi non sarà sicuramente esaustiva,
ma rappresenta un primo passo verso una maggiore consapevolezza della
dimensione di alcuni fenomeni. Tale disponibilità fungerebbe da discriminante per
consentire:
 agli enti virtuosi (es. sopra la media) di avere limitazioni del turn-over
meno stringenti;
 agli enti che presentano forti eccedenze (es. sotto la media) di avere
maggiori risorse per la gestione delle risorse umane nel caso in cui
riducano nel tempo tali eccedenze.
Proposta 6: Eliminazione del nulla osta per la mobilità
La necessità per i dipendenti pubblici di ricevere il nulla osta da parte
dell’amministrazione di appartenenza per avvalersi dell’istituto della mobilità
rappresenta senza dubbio un inibitore all’utilizzo di questo strumento. Se a
chiedere la mobilità sono dipendenti particolarmente competenti, performanti e
talentuosi, è verosimile che le amministrazioni non concederanno il nulla osta al
fine di trattenerli, seppur in maniera “forzosa”, con il rischio di causare un forte
decremento in termini di motivazione e performance. Un atteggiamento di questo
tipo innesca una sorta di circolo vizioso per cui, dal momento che la mobilità in
uscita va controbilanciata da mobilità in entrata, alla fine le amministrazioni non
concederanno il nulla osta anche perché sospettano che tutti i candidati per la
posizione vacante che abbiano ricevuto il nulla osta siano poco performanti.
All’eliminazione del nulla osta per la mobilità sono associate due condizioni che
fungono da correttivo ad alcune possibili criticità (rientro dei dipendenti nelle zone
di origine, corretta quantificazione/qualificazione del fabbisogno):
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un track record di valutazioni (competenze 81 e performance) positive per i
dipendenti che chiedono la mobilità;
la dimostrazione di un’effettiva carenza di personale da parte dell’ente;
l’adeguatezza del profilo del dipendente alle necessità dell’ente.

Proposta 7: Eliminazione di duplicazioni inutili e focalizzazione sui
servizi alla persona
La costante necessità di dimensioni adeguate di personale dedicato ai servizi alla
persona che gli enti erogano, può essere controbilanciata da una riorganizzazione
delle attività che permetta di ridurre l’impiego di personale su servizi e funzioni
“accentrabili”, riconvertendo le attività svolte da una parte delle persone impiegate
su tali servizi o funzioni.
La proposta ha quindi l’obiettivo di stimolare una riflessione sulla possibilità e
sulle modalità di riorganizzazione/accentramento di attività, servizi o funzioni che
non rientrano nei servizi alla persone, consentendo una maggiore mobilità dei
dipendenti verso quest’ultimi.
A livello nazionale, ad esempio le imprese italiane ricevono ispezioni e controlli
da tre diversi enti che fanno capo al medesimo Ministero (INPS, INAIL, Ispettorati
del Lavoro); ciò genera evidenti inefficienze oltre che un eccesso di burocrazia per
le imprese. A livello locale, invece, i servizi informatici (es. gestione siti),
potrebbero essere gestiti in modo associato. Oppure i servizi di stato civile e
anagrafe potrebbero essere centralizzati e gestiti in modo digitale, mantenendo solo
il rilascio di certificazioni su base territoriale. Ancora, le funzioni di gestione del
personale potrebbero sicuramente essere accentrate sulla base di un’area più vasta,
generando così economie di scala (es. la gestione associata dei concorsi per tutti gli
enti di una certa area consentirebbe risparmi in termini di tempi e costi, per bandi
che spesso vengono pubblicati anche per un’unica posizione).
Proposta 8: Portale di reclutamento on-line per tutta la PA
Da tempo nelle amministrazioni pubbliche più evolute si riscontra una generale
diffusione dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e del web a supporto dei
processi di reclutamento delle risorse umane. Questo ha permesso a tali
amministrazioni di adottare strategie di reclutamento di tipo attivo, tra cui attività
di e-recruitment, attraverso la creazione di spazi virtuali di incontro tra domanda e
offerta di lavoro pubblico. Anche nel caso italiano si ritiene opportuno istituire un
portale di reclutamento online per tutta la PA.
L’utilizzo di strategie di e-recruitment, in forte crescita, può essere sviluppato a
diversi livelli, consentendo o la semplice pubblicizzazione delle posizioni aperte
(es. Francia, Regno Unito), o anche l’invio delle candidature (es. Stati Uniti), o
addirittura lo svolgimento di prove preselettive (es. EPSO) 82.

Esiti della mappatura di competenze.
M. BARBIERI, N. BELLÉ, P.CANTARELLI, G. TRIA, G. VALOTTI (2011). Sistemi di
pubblico impiego a confronto: casi di studio internazionali. Seconda edizione. Milano, EGEA Editore.
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Tali strumenti di reclutamento favoriscono non solo una più ampia diffusione
delle posizioni aperte all’interno della PA, ma permettono di estendere il bacino di
reclutamento potenziale, aumentando le probabilità di raggiungere le competenze
più adeguate e coerenti con le posizioni aperte.
5.3.3

Attrarre i più bravi e motivati

I dati sul pubblico impiego analizzati e presentati nei paragrafi precedenti
mostrano un tendenziale incremento dell’età media dei dipendenti pubblici (50,2
anni nel 2012). Ciò è sicuramente dovuto, almeno in parte, ai blocchi del turnover
che sono stati attuati negli ultimi anni e che non hanno consentito un “ricambio
generazionale” fisiologico. Tuttavia, l’ingresso nel pubblico impiego di
competenze giovani, propositive e motivate rappresenta un fattore importante da
tenere in considerazione per garantire che la PA riesca a stare al passo con
l’evoluzione dei bisogni dei cittadini in maniera efficace ed efficiente,
sperimentando forme di erogazione dei servizi innovative.
Pertanto, le proposte di seguito esposte vogliono rappresentare un tentativo di
facilitare l’ingresso di giovani orientati al lavoro nel pubblico impiego, attraverso
strumenti finalizzati a:
 coprire il fabbisogno di personale richiesto dalle Pubbliche
Amministrazioni;
 incentivare la continuazione degli studi e l’acquisizione di competenze
specifiche per il lavoro all’interno del settore pubblico;
 sostenere il mercato del lavoro giovanile che, in un periodo di crisi come
quello attuale, risulta particolarmente penalizzato.
Proposta 9: Contratti SMART
La proposta consiste nell’introduzione della possibilità per le amministrazioni di
utilizzare una nuova tipologia di contratti biennali a tempo determinato e non
rinnovabili riservati a giovani con meno di 25 anni che abbiano completato scuole
professionali, scuole secondarie di secondo grado o università (a seconda della
mansione ricercata). Una soluzione simile è già stata adottata in Francia 83, dove
sono stati instituiti gli “Emplois-jeunes”, contratti a termine di massimo 5 anni
pensati per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
Contratti di questo tipo produrrebbero enormi benefici per le amministrazioni
che potrebbero avere maggiore disponibilità di risorse umane per le loro attività,
sebbene per evitarne l’abuso dovranno essere posti dei tetti al numero di SMART
stipulabili, verosimilmente sulla base del numero di dipendenti. Ad esempio, si
potrebbe pensare a vincoli del tipo:
 1 dipendente assunto con contratto SMART per amministrazioni con non
più di 50 dipendenti a tempo indeterminato;
 1 dipendente con contratto SMART ogni 50 dipendenti per
amministrazioni con non più di 1000 dipendenti a tempo indeterminato;
83
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1 dipendente con contratto SMART ogni 150 dipendenti, per la quota di
personale eccedente i 1000 dipendenti a tempo indeterminato.

Inoltre tali contratti dovrebbero essere detassati e la spesa per essi sostenuta dalle
amministrazioni non dovrebbe rientrare nel computo della spesa per il personale.
I giovani che beneficiassero degli SMART, oltre all’introduzione nel mercato
del lavoro e alla maturazione di esperienze e competenze, potrebbero ricevere la
mappatura delle competenze gratuitamente e qualora decidessero di intraprendere
ulteriori percorsi di studio specifici per la PA, potrebbero usufruire di una politica
di sgravi sulle rette universitarie.
Proposta 10: Rimborso parziale tasse universitarie per giovani che
entrano nella PA
In un’ottica di valorizzare, si può pensare ad un intervento volto a consentire ai
giovani che completano corsi di laurea sui temi del pubblico e che entro i 30 anni
diventino dipendenti pubblici, di beneficiare di un incentivo economico pari ad un
terzo delle tasse universitarie pagate (nel limite di un tetto massimo).
In Germania 84, ad esempio, i percorsi universitari orientati all’impiego pubblico
vengono resi appetibili non solo eliminando le rette universitarie da pagare, ma
addirittura dotando lo studente di una remunerazione mensile in grado di garantire
al potenziale impiegato pubblico l’indipendenza economica.
Proposta 11: Periodo di PROVA-CONFERMA
Stando alla legislazione vigente, nella PA italiana, non è prevista la possibilità di
verificare “sul campo” se la selezione dei dipendenti è stata efficace. In altri
termini, non esiste l’opportunità di osservare se la persona selezionata tramite
concorso risponde effettivamente alle esigenze dell’amministrazione che l’ha
assunta, se non per periodi piuttosto brevi. Per ovviare a questa criticità, in altri
paesi, è stato previsto un periodo di prova “lungo” per i nuovi assunti. Ad esempio,
negli Stati Uniti, i dipendenti del governo federale, nel momento in cui prendono
servizio, sono inquadrati come “conditional employees” ovvero devono completare
tre anni di servizio prima di diventare dipendenti pubblici a tempo indeterminato a
tutti gli effetti. Di questi tre anni, il primo anno corrisponde al periodo di prova,
che costituisce il momento finale del processo di selezione, durante il quale il
dirigente ha la possibilità di valutare competenze e comportamenti direttamente sul
campo e di provvedere alla dismissione in caso di mancata conformità con i
principi del servizio pubblico 85.
Si propone, pertanto, anche nel contesto italiano, di introdurre un periodo di
prova della durata di 2 o 3 anni, in funzione del ruolo, per tutti coloro che superano
un concorso per un posto a tempo indeterminato, al termine del quale, una
commissione che include il responsabile diretto del neo-dipendente decide in
Bayerischer Landespersonalausschuss, 2011.Mitgestalten Mitverwalten Berufsfelder und
Studiengänge an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern.
Monaco di B.: Bayerischer Landespersonalausschuss
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merito alla conferma dello stesso e all’inquadramento “ufficiale” a tempo
indeterminato, sulla base delle valutazioni della performance e delle competenze
maturate.
5.3.4

Accrescere la qualità della dirigenza

Il tema della qualità della dirigenza pubblica, continuamente sollevato e
fortemente discusso, richiede, come già detto, un intervento a sé stante, volto alla
riqualificazione e ad una “nuova legittimazione” di chi ha la responsabilità di
gestire la cosa pubblica.
La dirigenza pubblica possiede un ruolo fondamentale per l’elaborazione e
l’attuazione delle politiche pubbliche. Inoltre data la necessità, sempre più
evidente, di modernizzare la macchina amministrativa e riqualificare il pubblico
impiego nel suo complesso, ai dirigenti è affidato un ruolo determinante nel
promuovere e sostenere il cambiamento. Tutto ciò richiede una forte capacità di
esprimere una visione, di infondere fiducia e diffondere valori positivi e
motivazione, di rappresentare un modello di competenza e di rigore nei
comportamenti quotidiani 86.
Assodata l’importanza del ruolo della dirigenza, e consapevoli della situazione
attuale della classe dirigente pubblica nel nostro Paese, le proposte presentate
mirano a creare alcune delle condizioni che possano favorire non solo
l’acquisizione di competenze, la responsabilizzazione ed una migliore gestione dei
profili dirigenziali già presenti nella PA italiana, ma anche la selezione efficace dei
futuri dirigenti.
Proposta 12: Passaporto delle competenze del dirigente rilasciato
secondo metodo EPSO come precondizione per l’accesso a procedure
selettive
Al fine di accertare meglio le capacità dei nuovi ingressi nella fascia dirigenziale
si propone che i candidati si sottopongano ad un selezione non tanto basata sul
tradizionale modello di concorso pubblico, ma piuttosto sull’analisi di un mix di
competenze che ricomprenda al proprio interno anche quelle tipicamente
manageriali. L’EPSO ha già da qualche anno adottato un modello di selezione di
questo tipo. Analogamente, anche nel contesto italiano potrebbe essere applicato un
modello di selezione dei dirigenti che prevede l’ottenimento del “Passaporto delle
Competenze” che attesti l’adeguato livello di skills necessarie per svolgere in
maniera efficace il ruolo dirigenziale. Le amministrazioni quindi potranno
chiamare discrezionalmente o selezionare i propri dirigenti all’interno del pool di
coloro che hanno ottenuto il Passaporto (che diviene dunque un pre-requisito
all’accesso), semplificando così le procedure di selezione e garantendo un elevato
livello di competenze dei futuri dirigenti della PA italiana.
Proposta 13: Autonomia delle amministrazioni nel definire il numero
di dirigenti a tempo determinato
86
N. Bellè, G. Valotti (2014), I manager pubblici che vogliamo. Una proposta di riforma della
dirigenza dei ministeri. RCS.
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Sulla base della precedente proposta, garantendo quindi che tutti i dirigenti della
PA siano dotati del “Passaporto delle Competenze”, diventa irrilevante porre un
limite al numero massimo di dirigenti a tempo determinato (generalmente 10% per
la prima fascia e 8% per la seconda). Questo per un semplice motivo: il rischio del
basso livello di competenze a favore dell’“affinità politica” dovuto allo spoil
system si riduce drasticamente se coloro che sono chiamati sono comunque dotati
delle skills necessarie.
Proposta 14: Sistema di tenure-track, con valutazione indipendente
dopo il primo triennio
L’attuale modello di concorso pubblico non fornisce sufficienti garanzie che i
dirigenti selezionati siano effettivamente dei manager capaci. Il miglioramento dei
processi di selezione della dirigenza pubblica richiede sia una revisione radicale del
modello concorsuale, sia una dilatazione del periodo di prova prima che i vincitori
di concorso siano immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato.
Si propone quindi che tutti i nuovi dirigenti siano assunti con un primo contratto
a tempo determinato di durata triennale, al termine del quale siano valutati da una
Commissione indipendente relativamente alle competenze dimostrate e ai risultati
raggiunti.
Proposta 15: Percorsi di selezione e carriera ad hoc per dirigenti
junior
Attualmente, come conseguenza della struttura del nostro sistema di pubblico
impiego, la carriera dirigenziale (a tempo indeterminato) è riservata quasi
esclusivamente a persone che hanno maturato esperienze all’interno del settore
pubblico nel quale hanno probabilmente trascorso tutta la propria carriera
lavorativa. Per questo, ad oggi, i giovani alti potenziali non ricoprono quasi
nessuna posizione dirigenziale.
Pertanto, un’ulteriore proposta in tema di reclutamento potrebbe essere quella
della creazione di percorsi specifici per giovani talenti da avviare alla carriera
dirigenziale. Programmi come lo Young Professional Program delle Nazioni Unite,
il Fast Stream del Civil Service del Regno Unito o il sistema di reclutamento del
junior management del Governo australiano offrono ai migliori neo-laureati un
canale di ingresso riservato e la prospettiva di un percorso di carriera accelerato.
Proposta 16: Fascia unica per la dirigenza e diversi livelli di
incarichi
Attualmente, il sistema di inquadramento della dirigenza pubblica centrale è
articolato su due fasce ed il passaggio dalla seconda alla prima fascia è regolato
tramite concorsi pubblici ed è, pertanto, irreversibile. Esistendo un significativo
differenziale retributivo tra le due fasce dirigenziali (le une circa il doppio delle
altre), ogni passaggio in prima fascia incide notevolmente sulle spese retributive.
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Si propone, quindi, per tutti i comparti pubblici 87, il superamento dell’attuale
articolazione della dirigenza su due fasce e il passaggio al ruolo unico di dirigente.
Il ruolo unico per tutta la dirigenza e l’attribuzione di incarichi temporanei
rappresentano una condizione fondamentale per:
 aprire opportunità di crescita professionale ai giovani dirigenti talentuosi;
 favorire processi di incremento delle competenze detenute legati al
maturare di esperienze in ambiti diversi;
 evitare il consolidarsi di posizioni di rendita non collegate a una
valutazione delle professionalità e dei risultati conseguiti.
A questa modifica si accosterebbe anche una revisione del sistema di
attribuzione degli incarichi, per cui le differenze di responsabilità varierebbero al
variare della tipologia di incarico. Nello specifico la proposta consiste nella
distinzione di almeno tre tipologie di incarico (top-middle-junior), differenziate
appunto per complessità e livello retributivo. E’ importante sottolineare come tra le
prime due tipologie debba esserci permeabilità in entrambi i sensi, ovvero che a chi
è in posizioni di vertice, a seguito di una scarsa performance, possa essere
riassegnato successivamente un incarico di livello middle. Il passaggio tra le fasce
di incarico, come meglio illustrato nel punto successivo, è collegato a valutazioni
della performance relative a incarichi precedenti e a specifici requisiti (ad esempio,
esperienze all’estero o in amministrazioni differenti da quella di appartenenza).
Proposta 17: Incarichi triennali, con valutazione al termine di ogni
incarico
Al fine di favorire, come più volte evidenziato, un incremento delle competenze
dei dirigenti attraverso esperienze in altri contesti, e di evitare il consolidamento di
“posizioni di rendita”, si propone che gli incarichi siano triennali, e, di regola,
rinnovabili una sola volta, avvalorando così il meccanismo della rotazione degli
incarichi.
Al termine di ogni incarico si prevede una valutazione che abbia come oggetti:
 la qualità dell’esercizio del ruolo dirigenziale. Come già accade in molti
contesti internazionali, per aumentare la robustezza e l’attendibilità della
valutazione delle competenze manageriali e comportamentali del dirigente,
si propone l’adozione di un metodo a 360° che sintetizzi il giudizio di
coloro che interagiscono sistematicamente con il valutato (es. il superiore
diretto, i dirigenti di pari livello e i collaboratori diretti);
 la performance organizzativa pluriennale delle strutture dirette. L’orizzonte
di tre anni è quantomeno opportuno per valutare in modo attendibile la
performance dell’unità o della struttura della quale il dirigente è
responsabile 88, rispetto agli obiettivi assegnati al momento dell’incarico.
La finalità della valutazione organizzativa pluriennale dovrebbe essere
quella di stabilire il contributo che la struttura, sotto la guida del dirigente,
Tendenzialmente solo nei grandi enti.
Tuttavia, al fine di fornire dei feedback intermedi ai dirigenti si propone limitatamente
all’aspetto organizzativo, una valutazione anche annuale.
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ha fornito all’organizzazione nel corso del triennio e la misura nella quale
il dirigente è stato capace di far crescere le persone e investire in capitale
organizzativo.
Queste valutazioni costituiscono una base di partenza e uno dei fattori
determinanti per le future attribuzioni di incarichi.
Le proposte per la dirigenza presentate rappresentano solo un punto di partenza
per la riforma della dirigenza pubblica. Le riflessioni che si possono fare sono
moltissime e alcune, in particolare con riferimento alla PA Centrale, sono
recentemente state presentate al Ministro della Pubblica Amministrazione da
Giovanni Valotti e Nicola Bellé all’interno del Convegno “I manager pubblici che
vogliamo – Una proposta di riforma della dirigenza dei Ministeri”. Il documento
presentato 89 è stato pubblicato come e-book dal Corriere della Sera e contiene le
proposte di riforma per la classe dirigente della PA centrale, esplicitate, supportate
ed approfondite ad un maggior livello di dettaglio.
5.4 Un approccio evidence-based alle politiche del personale
Nell’ambito della comunità internazionale degli studiosi di PA, l’Italia è spesso
citata come caso di scuola del cosiddetto implementation gap: riforme
tecnicamente molto ambiziose e avanzate, sulla carta, finiscono spesso per produrre
impatti modesti (Ongaro e Valotti, 2008). Una delle motivazioni all’origine delle
“riforme di carta” che hanno scandito con regolarità anche la storia del nostro
pubblico impiego è probabilmente da ricercarsi nell’artigianalità dell’approccio. A
questo riguardo, il confronto con le migliori esperienze internazionali suggerisce
tre possibili ambiti d’intervento per riqualificare le politiche del personale pubblico
nel segno di un più maturo approccio evidence-based (Petrovsky e Ritz, 2014).
Una prima condizione abilitante per riqualificare le politiche del personale in
ottica evidence-based è rappresentata dal miglioramento della qualità e
dell’accessibilità dei dati sui dipendenti pubblici. I dati attualmente disponibili
soffrono di due limiti principali:
 sono aggregati a livello di amministrazione e, per questo, consentono di
effettuare solo analisi molto rozze;
 includono quasi esclusivamente variabili demografiche e retributive. Ad
oggi, non disponiamo di informazioni accurate sul percorso formativo dei
dipendenti pubblici (es. tipo di percorso accademico, corsi frequentati,
certificazioni, etc.), né sulle loro competenze o track record professionale.
Inoltre, a differenza di quanto avviene nelle realtà più avanzate, nel nostro
Paese non si effettua alcuna rilevazione sistematica delle percezioni dei
dipendenti pubblici circa la presenza nelle amministrazioni di appartenenza
di condizioni che contraddistinguono le organizzazioni di successo:
leadership di elevato profilo, equità, rispetto delle regole, tensione verso il
N. Bellè, G. Valotti (2014), I manager pubblici che vogliamo. Una proposta di riforma della
dirigenza dei ministeri. RCS
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risultato, efficienza, etc. A questo riguardo, per citare solo una delle molte
esperienze che si osservano a livello internazionale, l’Office of Personnel
Management (OPM) del Governo Federale degli Stati Uniti rileva
annualmente le percezioni dei propri dipendenti in merito alla loro
esperienza lavorativa, alla performance delle unità organizzative di
appartenenza e alla qualità della leadership. L’OPM utilizza queste
informazioni per effettuare un check-up annuale delle agenzie, delle
singole unità organizzative e, indirettamente, dei dirigenti a capo delle
stesse.
Un secondo intervento necessario è l’adozione di metodi affidabili e rigorosi di
valutazione dell’impatto delle riforme. L’analisi delle migliori esperienze
internazionali suggerisce che la definizione di chiari obiettivi di policy in fase di
formulazione degli interventi di riforma riduce fortemente l’implementation gap.
Per questo, riteniamo essenziale che le politiche del pubblico impiego del futuro
siano orientate da obiettivi quantitativi tempificati rispetto ai quali effettuare degli
assessment a scadenze prefissate sotto la supervisione di organismi indipendenti.
Riteniamo che questa sia la modalità più efficace per “legare le mani” agli attori
coinvolti nei processi di riforma del pubblico impiego, al fine di ridurre gli spazi
per comportamenti opportunistici ed ostruzionistici che in passato hanno
contribuito a neutralizzare molti tentativi di cambiamento.
Una terza condizione è rappresentata dall’utilizzo sistematico di esperimentipilota per valutare soluzioni alternative (es. diversi metodi di selezione, diversi
interventi formativi, diversi schemi retributivi, etc.) prima dell’adozione di
interventi su larga scala (Perry, 2013). Nei sistemi più avanzati, la sperimentazione
non solo è una prassi consolidata, ma rappresenta ormai una tappa obbligata dei
processi di formulazione delle politiche pubbliche negli ambiti più disparati:
dall’educazione (es. Andersen et al., 2014), alle politiche socio-sanitarie (es. Duflo
et al., 2007), alla gestione del personale pubblico (es. Bellé, 2013, 2014; Bellé e
Cantarelli 2014; Dvir et al. 2001). Solo a titolo di esempio, vale la pena citare un
esperimento randomizzato recentemente condotto dal Governo messicano per
valutare se e in che misura offerte salariali di entità diversa influenzino la qualità
dei candidati che partecipano alle selezioni per accedere a carriere nel settore
pubblico (Dal Bò, Finan e Rossi, 2013).
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