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IL RECLUTAMENTO E LA SELEZIONE DELLA DIRIGENZA NELLE 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI: LIMITI ATTUALI E SOLUZIONI POSSIBILI 

 

 

 

PREMESSA 

 

 

Sono trascorsi più di 26 anni dall’entrata in vigore del D.P.R. 487/1994 che regolamenta le 

procedure di selezione del personale delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni in esso 

contenute, peraltro largamente riproduttive di procedure già vigenti negli anni ’60 del secolo 

scorso, costituiscono tuttora, al pari delle pronunce giurisprudenziali che hanno opportunamente 

orientato e consolidato le prassi applicative in materia di concorsi, un riferimento ineludibile per 

condurre a buon fine processi amministrativi che, comportando la valutazione di qualità personali 

in vista del conseguimento di un bene essenziale della vita quale è il lavoro, sono per loro natura 

oggetto di particolari tensioni. 

In tempi di amministrazione digitale è, però, lecito domandarsi se una normativa che ha avuto 

origine nel contesto di assetti della P.A. alquanto datati conservi tuttora una valenza propulsiva nel 

percorso di reclutamento e selezione di una nuova classe dirigente pubblica, oppure se le incessanti 

innovazioni che hanno sostanzialmente modificato l’organizzazione del lavoro anche nel pubblico 

impiego, evidenzino qualche limite delle attuali procedure, senza ombra di dubbio funzionali ad 

una corretta e trasparente conduzione “amministrativa” dei concorsi ma dotate, forse, di una 

flessibilità relativa che consente solo pochi margini per l’adozione di migliori pratiche nella ricerca 

e selezione di risorse umane diffusamente utilizzate nel settore privato e in eccellenti istituzioni  

straniere e internazionali.        

Più recenti modifiche della normativa italiana in materia di concorsi, motivate in massima 

parte dal ritardo accumulato nel ricambio delle risorse umane nel pubblico impiego e dall’attuale 

congiuntura sanitaria che limita la mobilità dei candidati, hanno, in alcuni casi promosso 

l’introduzione di modalità diverse di selezione più “agili”, quali la limitazione delle prove 

concorsuali alla sola somministrazione di test attitudinali, o più “evolute”, prevedendo prove on-

line che possono essere svolte dai candidati a distanza tramite tecniche di proctoring.  

Ma i pur lodevoli tentativi di innovazione appaiono, tuttavia, ancora suscettibili di 

perfezionamento sotto due principali aspetti: sul piano strategico occorre meglio esplicitare una 
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visione di lungo periodo su quali debbano essere le competenze, le conoscenze e le attitudini in 

base alle quali valutare e selezionare i soggetti destinati a ricoprire per gli anni a venire ruoli di 

manager pubblici; sul piano gestionale occorre che le disposizioni che introducono migliori 

soluzioni tecnologiche o promuovono lo snellimento delle procedure, siano parte integrante di un 

progetto di riforma che abbia l’obiettivo prioritario del miglioramento della qualità del processo di 

reclutamento e selezione.       

Le considerazioni che seguono sono formulate nell’intento di verificare se la normativa in 

vigore rechi già le disposizioni che consentano alle amministrazioni, anche mediante un equilibrato 

e innovativo impegno interpretativo, di aggiornare e migliorare le procedure concorsuali per 

attrarre alla P.A. le risorse umane più valide presenti sul mercato del lavoro, e di considerare le 

eventuali rigidità presenti nell’attuale processo utili ai fini di una riflessione sulle opzioni 

concretamente praticabili per una riforma del sistema.   

    

 

1. RECLUTAMENTO E SELEZIONE NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO 

 

In via preliminare, si ritiene utile un accenno comparativo ai metodi di selezione delle risorse 

umane in ambito privato e in ambito pubblico. Pur nella consapevolezza che il raffronto è per sua 

natura improprio stante le abissali differenze di fini, mezzi e oneri normativi che distinguono le 

aziende private dalle amministrazioni pubbliche, il parallelismo che qui viene proposto consente di 

individuare le criticità macroscopiche dei sistemi pubblici di selezione, per poi valutare le possibili 

soluzioni. 

Nelle aziende private accade più o meno questo. 

Nel momento in cui viene accertata la necessità di contrattualizzare nuove risorse in rapporto 

ad un accrescimento della domanda, il capo dell’ufficio del personale individua, in collaborazione 

con i capi dei comparti aziendali interessati, le specifiche professionalità occorrenti e incarica 

un’agenzia di recruitment di effettuare una prima selezione delle migliori risorse umane disponibili. 

Questa prima attività di scouting viene avviata dall’agenzia attraverso la consultazione di canali di 

comunicazione e di informazione specializzati nel monitoraggio delle risorse presenti sul mercato 

del lavoro e prosegue con più livelli di interviste, colloqui e prove attitudinali singole e di gruppo 

a cui vengono sottoposti i candidati. Al termine di questa prima fase, la selezione prosegue in 

azienda, dove viene effettuato un ulteriore processo di valutazione delle candidature, solitamente 

mediante interviste e incontri svolti in presenza dei responsabili delle unità aziendali di 

destinazione. In questa seconda fase viene valutata sia la capacità tecnica che l’attitudine dei 
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candidati a “stare in azienda” e a condividerne i valori. Insomma, alla fine di questa ulteriore fase 

selettiva, l’azienda ha la certezza di aver messo in campo tutte le possibili azioni per selezionare le 

migliori risorse disponibili. L’intero processo si chiude, in media, in due mesi. 

Cosa accade in un ministero ? 

Il capo Dipartimento del personale accerta, dall’esame della pianta organica, una intervenuta 

carenza di personale. Predispone una dettagliata documentazione che invia al Dipartimento della 

Funzione Pubblica per acquisire l’autorizzazione ad assumere. Presso il Dipartimento della 

Funzione Pubblica viene aperta un’istruttoria intesa ad accertare l’ammissibilità della richiesta in 

rapporto alle normative sul reclutamento e alla compatibilità finanziaria delle nuove assunzioni, 

con relativo coinvolgimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Se l’istruttoria viene 

positivamente conclusa, l’autorizzazione è concessa mediante D.P.C.M. e la procedura concorsuale 

può essere avviata. 

In linea di massima, stante la vigente normativa e la numerosità dei candidati che presentano 

domanda di partecipazione, il concorso comporta una prova preselettiva, due prove scritte e una 

prova orale che, scongiurati infausti contenziosi, consentono la contrattualizzazione dei nuovi 

dipendenti, nella più ottimistica delle previsioni, dopo un anno e mezzo dal momento in cui 

l’amministrazione ha formulato la richiesta di personale (in azienda sono bastati due mesi). 

Al di fuori da qualsiasi semplicistica considerazione sull’inefficienza della “macchina 

burocratica” che, secondo alcuni, causerebbe le enormi differenze nei tempi di conclusione dei due 

processi (in fin dei conti, chi opera a vario titolo nel settore del reclutamento e selezione di pubblici 

dipendenti non fa che applicare le disposizioni di legge), emerge dal raffronto una sostanziale 

congruenza delle pratiche di valutazione dei candidati nel settore privato in rapporto agli obiettivi 

aziendali da conseguire, mentre tale aspetto, che si ritiene cruciale per il reperimento delle risorse 

più idonee, risulta affievolito nella pubblica amministrazione in favore di un più accentuato rispetto 

delle regole che presiedono alle procedure concorsuali.          

  

 

2. I NODI DEL PROCESSO DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE NELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

 

Ci si soffermi, adesso, su un esame più approfondito dell’attuale sistema pubblico di 

reclutamento e selezione, ponendo alcuni interrogativi sull’efficacia delle pratiche seguite. 

Prima domanda: le amministrazioni che ravvisano l’esigenza di nuove assunzioni, motivano 

le loro richieste sulla base di un esame analitico dello stato della propria organizzazione in chiave 
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evolutiva, che tenga conto dei miglioramenti tecnologici e gestionali già attuati e di quelli che 

dovranno essere realizzati in rapporto ad obiettivi strategici programmati per il medio-lungo 

periodo ? 

Attualmente la richiesta di nuovo personale, tranne che in casi di eccezionale necessità ed 

urgenza, viene formulata in dipendenza di un riscontro numerico sulla scopertura dei posti in pianta 

organica, senza che l’amministrazione procedente abbia un obbligo di motivarla mediante 

l’elaborazione di uno studio prospettico delle effettive necessità, che dia conto dei mutamenti 

organizzativi progettati e delle opportunità migliorative dei flussi lavorativi offerte dall’estesa 

informatizzazione e digitalizzazione dei processi. Il solo computo numerico delle carenze di 

organico, se non accompagnato da una percezione chiara del “posizionamento” delle nuove risorse 

nel contesto organizzativo e dell’apporto incrementale che esse dovranno offrire, appare 

insufficiente per perseguire una vera e moderna politica di gestione delle risorse umane.     

Seconda domanda: le determinazioni di assunzione, in particolare per quanto riguarda nuovi 

dirigenti, sono formulate a seguito di una valutazione dei profili professionali effettivamente 

occorrenti ?   

Un esempio può meglio chiarire i termini della questione. Nel mese di dicembre 2017 è stato 

autorizzato l’avvio delle procedure per il reclutamento di 123 dirigenti tramite il corso-concorso 

previsto dall’art. 28 del d.lgs. 165/2001. Per nessuna di queste nuove figure dirigenziali le 

amministrazioni interessate all’assunzione hanno formulato una previsione circa gli incarichi che i 

nuovi dirigenti erano destinati a ricoprire (job description) e delle relative competenze richieste 

(job profile). Tale pratica è parzialmente giustificata dall’esigenza di dotarsi di dirigenti con un 

profilo “generalista”, destinati nell’arco della vita lavorativa a ricoprire diversi ruoli.  

Pur tenendo conto di tale necessità, non può non rilevarsi che tale orientamento è anche 

effetto delle grandi difficoltà che le amministrazioni hanno nell’utilizzare metodi, tecniche e 

strumenti previsionali che consentano di individuare quali debbano essere le linee del proprio 

sviluppo strategico; da ciò consegue anche l’impossibilità di avere una visione prospettica di quale 

debba essere la composizione desiderabile per differenti profili professionali (quanti e quali esperti 

nella digitalizzazione dei processi, nell’analisi della qualità degli outcome, nella progettazione di 

sistemi gestionali, nell’analisi dei big data, nella formulazione di progetti complessi, nella 

contrattualistica o nella gestione del personale) dei nuovi dirigenti che quelle linee di sviluppo 

dovranno attuare. Pare evidente, al riguardo, quanto sia distante la domanda di dirigenti 

“generalisti” rispetto all’offerta di professionalità emergenti e specialistiche presenti sul mercato 

del lavoro.  
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La domanda generica di nuove risorse condiziona, appiattendo conseguentemente, anche la 

fase concorsuale, nel corso della quale cui tutti i candidati, indipendentemente dalle loro 

conoscenze, competenze ed attitudini sono chiamati a sostenere le medesime prove.  

Terza domanda: i processi di selezione sono funzionali al reperimento delle migliori risorse? 

Come già detto, le disposizioni vigenti in materia di reclutamento di dirigenti pubblici 

delineano un processo di selezione, basato sul superamento di una prova preselettiva, di più prove 

scritte e di una prova orale. 

Si esamini brevemente il contenuto di ciascuna prova.  

La prova preselettiva, introdotta dal D.P.R. 487/1994 come mera eventualità, è diventata negli 

anni a seguire un’imprescindibile necessità a causa del numero elevatissimo di partecipanti ai 

concorsi pubblici. Rispetto alle migliaia di candidati che presentano domanda di ammissione alle 

prove concorsuali, la prova preselettiva, basata sulla somministrazione di quesiti a risposta chiusa 

con ristrettissimi tempi di risposta, determina una drastica riduzione dei concorrenti, in percentuali 

che solitamente superano il 90 per cento dei partecipanti. Nessun dubbio sussiste sull’efficacia di 

detta prova in rapporto alla possibilità, che essa consente, di svolgere con il dovuto 

approfondimento le successive fasi concorsuali con un numero limitato di candidati. Tuttavia, non 

infondati dubbi sussistono circa l’idoneità della prova preselettiva a determinare l’emersione dei 

candidati muniti di conoscenze, competenze ed attitudini migliori, dubbi alimentati dalla 

percezione che essa premi più coloro che sono in possesso di eccellenti capacità mnemoniche o 

che abbiano avuto occasione di affinare le tecniche di soluzione dei quesiti, diffusamente utilizzate 

come tool di preparazione ai concorsi.       

              Ma l’esigenza di migliorare il processo di selezione si estende anche alle successive prove 

scritte e orali.  

Il tratto più opinabile sull’effettiva efficacia delle due prove resta quello della loro idoneità 

a fornire alle commissioni d’esame elementi per una visione multifattoriale delle capacità dei 

candidati, effettuata, pur in via prospettica, in funzione del loro impiego in ruoli propulsivi 

nell’organizzazione amministrativa pubblica. Le prove scritte ed orali, almeno nelle modalità con 

cui sono ordinariamente svolte, sono finalizzate alla misurazione delle conoscenze nell’ambito 

delle materie previste dai bandi di concorso e, pertanto, non possono, e non devono, fornire spunti 

che abilitino le commissioni a formulare giudizi estesi ad altri profili (competenze ed attitudini) dei 

candidati, il cui esame può scaturire solo dall’applicazione di diverse ed appropriate metodologie 

e tecniche di assessment.      

Ma anche restringendo considerazioni al solo ambito di valutazione delle conoscenze 

proprio delle prove scritte ed orali, non è raro che candidati, pur avendo maturato saperi 
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assolutamente distintivi in specifici ambiti disciplinari, non superino le prove scritte a causa di 

tracce incentrate su argomenti troppo specifici o perché chiamati a cimentarsi su materie fortemente 

diversificate (quanti candidati eccellenti “giuristi” sono in grado di affrontare con pari preparazione 

un tema di politica monetaria o di gestione dell’innovazione tecnologica ?), oppure non superino 

la prova orale perché la scelta casuale della busta contenente le domande predisposte dalla 

commissione si rivela particolarmente ostica rispetto agli studi svolti e alle conoscenze di cui sono 

muniti. 

Tali eventualità, concretamente presenti nell’esperienza di chi svolge con continuità attività 

connesse alla gestione dei concorsi, non possono essere semplicisticamente liquidate con il 

richiamo all’imprevedibilità delle fortune umane o come effetto inevitabile dell’alea immanente 

nelle procedure concorsuali. Si è, invece, del parere che vi sia possibilità di modificare, anche con 

minimi correttivi, l’attuale normativa per far sì che una valutazione più articolata e approfondita 

delle candidature elimini, o almeno riduca, l’eventualità che soggetti dotati di requisiti eccellenti 

per conoscenze, competenze, attitudini, capacità manageriali e rispondenza ai profili professionali 

occorrenti, non riescano a completare positivamente il percorso selettivo. 

E’ opportuno anche evidenziare che le disposizioni vigenti consentono comunque alcuni 

margini di discrezionalità che le amministrazioni possono utilizzare al fine di valorizzare il 

processo di selezione. Se ne danno alcuni esempi nel paragrafo che segue, con specifico riferimento 

al reclutamento di dirigenti tramite corso-concorso. 

 

 

3. ALCUNE INNOVAZIONI DEL PROCESSO DI SELEZIONE DI DIRIGENTI 

TRAMITE CORSO-CONCORSO, A LEGISLAZIONE VIGENTE 

   

Alcune soluzioni, sperimentate nell’ambito del corso-concorso per dirigenti della SNA, 

hanno permesso di limitare alcuni degli effetti non desiderati indotti dalla somministrazione di test 

a risposta chiusa nel corso delle prove preselettive. Già dal 6° corso-concorso bandito, nel 2012, 

all’atto della pubblicazione del bando di concorso è stato comunicato che non vi sarebbe stata la 

preventiva pubblicazione dei quesiti. A fondamento di tale opzione, confermata anche per il 7° 

corso-concorso, vi è l’intento di evitare che i candidati limitino lo studio di preparazione alle prove 

solo in funzione della specifica conoscenza dei test che saranno somministrati nel corso della prova 

e di evitare che ciò determini un impegno non sistematico nell’approfondimento delle materie di 

concorso, ma esclusivamente finalizzato alla memorizzazione delle risposte esatte ai quesiti. In 

sostanza, la non pubblicazione dei quesiti dovrebbe far emergere i candidati con conoscenze meglio 
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strutturate mediante un impegno costante e duraturo nel tempo, rispetto a coloro che finalizzano la 

preparazione al concorso nei pochi giorni intercorrenti tra la pubblicazione dei quesiti e lo 

svolgimento della prova.     

Con il medesimo intento di contribuire a rendere la prova preselettiva più efficace riguardo 

all’individuazione dei candidati con più solida preparazione, la predisposizione dei quesiti per il 7° 

corso-concorso, solitamente demandata a società specializzate, è stata affidata ai docenti della 

SNA, con la sola esclusione dei test di logica. A base di tale scelta vi è stata un’approfondita verifica 

sulla qualità dei quesiti che vengono forniti dalle società, che ne ha evidenziato la tendenza a 

premiare più la memorizzazione di puntuali e specifici argomenti, piuttosto che la capacità di 

formulare risposte sulla base di ragionamenti complessi, ancorché nel limite consentito dalla 

brevità della prova. Inoltre, la preparazione dei quesiti affidata a docenti anche ordinariamente 

impegnati in attività di formazione di funzionari e dirigenti pubblici ha permesso di focalizzare i 

test su argomenti di interesse cruciale per la P.A., conferendo agli stessi quel requisito di 

appropriatezza in rapporto al risultato da conseguire, che i generici quesiti predisposti da società 

esterne non avrebbero potuto assicurare. La SNA ha inteso, inoltre, garantire l'uniforme 

composizione dei questionari prevedendo che ciascuno di essi fosse composto, non solo da uno 

stesso numero di domande vertenti sulle varie materie ma anche all'interno di ciascuna materia da 

un'uniforme distribuzione degli argomenti trattati.  

Un’ulteriore innovazione riguardante la prova preselettiva, è stata introdotta anche in 

occasione dell’8° corso-concorso, il cui bando ha previsto, in via sperimentale, la somministrazione 

di test situazionali, consistenti nella presentazione di diverse tipologie di scenari rappresentativi di 

contesti lavorativi nel cui ambito i candidati devono scegliere il comportamento più adeguato da 

adottare. Tale tipologia di test è assolutamente innovativa per quanto concerne le selezioni per 

dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato, in quanto non è diretta a valutare specifiche 

conoscenze, bensì la predisposizione personale a mettere in atto comportamenti organizzativi 

ritenuti ottimali sulla base di modelli di competenze di riferimento. 

Traendo spunto dalle modalità con cui l’ENA svolge i propri concorsi, la SNA ha previsto 

per il 7° e l’ 8° corso-concorso che le prove scritte vengano svolte dai candidati con riferimento ad 

un dossier  in cui sono contenuti atti e documenti che viene distribuito all’inizio della prova. Sulla 

base delle indicazioni e delle finalità della prova esplicitate dalla commissione, i candidati sono 

chiamati ad un esame approfondito del dossier, in esito al quale devono formulare valutazioni e 

argomentazioni articolate e proporre ipotesi di soluzione delle problematiche proposte. Si ritiene 

che tale innovazione, che ha sostituito la proposizione di tracce sulla base delle quali elaborare la 

classica composizione, apporti un consistente valore aggiunto alle tecniche di valutazione almeno 
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sotto tre aspetti. Il primo consiste nell’evitare che la proposizione di tracce vertenti su tematiche 

particolarmente tecniche abbiano un effetto di spiazzamento nei riguardi di candidati che, pur 

avendo un’ottima preparazione di base, hanno una conoscenza relativa dello specifico argomento; 

il dossier contiene, difatti, tutti gli elementi di supporto in base ai quali è possibile svolgere la prova 

anche non avendo una conoscenza dettagliata degli argomenti da trattare. Il secondo concerne la 

verifica della capacità del candidato di fornire risposte adeguate in rapporto ad un percorso critico 

i cui ambiti sono definiti dalla documentazione contenuta nel dossier, il che consente di misurare 

l’attitudine alla focalizzazione degli elementi essenziali in discussione. Il terzo è, forse, ancor più 

importante in quanto consente di simulare una situazione lavorativa che il candidato si troverà ad 

affrontare nella sua attività dirigenziale: la prova basata sul dossier riproduce uno stato di “stress” 

lavorativo che obbliga il candidato a valutare gli elementi essenziali da prendere in considerazione, 

a distribuire oculatamente il tempo da dedicare a ciascuna fase lavorativa, a tener ben presente che 

la finalità del lavoro è di fornire un risultato coerente con le aspettative entro il termine assegnato. 

Il tentativo di valutare i candidati anche sulla base della loro attitudine ad interpretare ruoli 

in contesti lavorativi, è stato parzialmente sperimentato anche nel corso delle prove orali del 7° 

corso-concorso, con riferimento alla materia di management pubblico, mediante la formulazione 

da parte della commissione d’esame di domande atte a testare la capacità del candidato di applicare 

conoscenze teoriche a reali situazioni lavorative.               

Prima di formulare alcune ipotesi di riforma, o solo di parziale aggiornamento, del processo 

di reclutamento e selezione, si ritiene opportuno considerare due altri aspetti delle procedure 

concorsuali che potrebbero essere migliorati, riguardanti, in particolare la programmazione dei 

concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici.  

 

 

4. LA SALTUARIETA’ DEI PROCESSI DI SELEZIONE E LA COMPOSIZIONE 

DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI 

 

Tranne qualche rara eccezione, riguardante per lo più le carriere prefettizie e il personale 

diplomatico, i processi di reclutamento nel pubblico impiego vengono attivati secondo una cadenza 

non regolare, assecondando l’alternanza dei cicli economici di crisi e di espansione: non si assume 

nel primo caso, si bandiscono serratamente concorsi nel secondo. Sembra evidente che, se compito 

finale della pubblica amministrazione è quello di garantire la continuità dell’esercizio di diritti e 

della fruizione di servizi da parte degli utenti, tale prassi ha bisogno di essere rivista al fine di 

assicurare uno stabile progresso degli assetti organizzativi e, di conseguenza, dei servizi erogati. 
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Oltre al critico effetto, verificatosi con particolare dirompenza negli ultimi anni di blocco 

delle assunzioni, per cui nelle amministrazioni pubbliche si è venuto a creare un gap generazionale 

tra i dipendenti che ha un effetto negativo sulla continuità della funzioni, occorre evidenziare che 

l’assenza di periodicità dei concorsi determina anche l’impossibilità dei candidati, specialmente 

con riferimento al reclutamento di giovani risorse, di calendarizzare un percorso di studi e di 

formazione professionale per l’acquisizione di nuove competenze e per la cura di attitudini ed 

abilità su cui fondare concrete aspettative di successo nella selezione. Nelle attuali condizioni di 

incertezza sul reclutamento (si veda, ad esempio, il corso-concorso dirigenziale che si svolge in 

media ogni tre o quattro anni, mentre la normativa ne prevede la cadenza annuale) nessun giovane 

potenziale candidato, ultimato il corso di studi post-universitario, sarà motivato ad investire tempo 

e risorse in vista della preparazione ad una selezione di cui si ignora se e quando verrà attivata.   

L’effetto è di demotivare la partecipazione dei giovani migliori, che sono obbligati a 

convogliare su altre opportunità le proprie aspettative di inserimento nel mondo del lavoro e di 

abbassare il livello medio di preparazione dei candidati. 

Per quanto concerne le commissioni di concorso, le vigenti disposizioni prevedono che i 

componenti siano scelti tra magistrati amministrativi, ordinari e contabili, da avvocati dello Stato, 

da dirigenti di prima fascia e da docenti universitari. Sembra evidente che la composizione prevista 

per legge, fondata sulla presenza di professionalità con competenze giuridico-amministrative di 

elevatissimo livello, sia chiaramente orientata verso l’obiettivo di condurre a buon esito le 

procedure evitando ricorsi paralizzanti. Tuttavia, v’è da chiedersi se tale opzione, che è sicuramente 

finalizzata a conseguire un importante obiettivo di natura gestionale, specie in considerazione delle 

tensioni che accompagnano permanentemente le procedure concorsuali, possa essere 

opportunamente arricchita, istituzionalizzando e rendendo obbligatoria la presenza di componenti 

(ad esempio psicologi del lavoro e dell’organizzazione, assessor o recruiter professionali) che, a 

prescindere dall’estemporanea presenza nella commissione d’esame, esercitino ordinariamente 

metodologie e tecniche finalizzate a valutare complessivamente le potenzialità dei candidati.  

 

 

5. GLI OBIETTIVI DI NUOVE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE 

 

Pur nella consapevolezza che altri aspetti del processo di reclutamento andrebbero esaminati, 

si ritiene sia giunto il momento di impegnare la restante parte della riflessione nella proposizione 

di un nuovo quadro di riferimento delle selezioni, in particolare per quanto riguarda i profili 

dirigenziali. 
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Riepilogando in positivo alcuni dei rilievi fin qui formulati riguardo all’applicazione della 

normativa in materia di concorsi, gli indirizzi-guida per il ripensamento del sistema di reclutamento 

e selezione potrebbero essere così sinteticamente individuati: 

‐ programmare le assunzioni di personale dirigenziale nel medio e lungo periodo sulla base 

di una visione evolutiva dell’organizzazione del lavoro e delle tecniche di gestione e di 

erogazione dei servizi pubblici di competenza di ciascuna amministrazione; 

‐ attivare procedure di selezione ad intervalli regolari, coincidenti con le necessità emerse a 

seguito degli atti di programmazione delle amministrazioni, mirate ad individuare le 

specifiche professionalità occorrenti; 

‐ strutturare prove selettive mirate ad individuare le migliori risorse per conoscenze, 

competenze, attitudini, abilità, motivazione e senso di responsabilità per il ruolo che si 

andrà a ricoprire (hard e soft skill); 

‐ comporre le commissioni d’esame con professionalità in grado di valutare 

complessivamente le qualità dei concorrenti. 

Le ipotesi di seguito formulate provano a delineare un quadro organico di pratiche e di istituti 

che contemperino tutti i punti sopra indicati. 

Per quanto riguarda la fase di programmazione delle assunzioni che sta a monte dei processi 

selettivi, le norme generali sul pubblico impiego già prevedono l’adozione da parte dei vertici delle 

amministrazioni dei piani triennali dei fabbisogni di personale, e disposizioni più specifiche sui 

concorsi stabiliscono l’approvazione di un piano triennale previsionale per il reclutamento di 

dirigenti e funzionari da parte del Consiglio dei ministri, che dovrebbe essere elaborato secondo 

«un modello di previsione quantitativa e qualitativa sulla base della valutazione strategica delle 

missioni e dei programmi assegnati alle amministrazioni» (art. 3 “Programmazione del 

reclutamento dei  dirigenti  e  funzionari  delle  amministrazioni dello Stato anche a ordinamento  

autonomo  e  degli  enti pubblici non economici” del D.P.R. 70/2013). Non resta, quindi, che dare 

applicazione a quanto già previsto.   

E’, peraltro, opportuno segnalare che le previsioni quantitative e qualitative del reclutamento, 

pur se relative al triennio stabilito per legge, dovrebbero essere formulate a seguito di studi 

evolutivi di più lungo periodo, preso atto che gli effetti dell’assunzione sono destinati ad esplicarsi, 

nei casi ordinari, per periodi pluridecennali. Per quanto concerne decisioni di breve periodo 

riguardo all’immissione in servizio di nuovi dirigenti, occorre, poi, tener presente negli atti 

programmatori che l’effettivo ingresso negli uffici di destinazione avviene di media dopo un anno 
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e mezzo dalla richiesta, considerati i tempi occorrenti per la conclusione dei concorsi e il successivo 

periodo di formazione iniziale previsto per i nuovi dirigenti. 

Per quanto riguarda una diversa configurazione delle nuove procedure concorsuali, che 

rappresenta il punto d’arrivo della proposta che il presente studio vuol contribuire a delineare, 

sembra evidente, da alcune viscosità sopra segnalate, che occorre definire un processo meno 

burocratico e governato da soggetti particolarmente competenti nella valutazione multifattoriale 

del profilo dei candidati.   

Iniziando dal procedimento, in linea di massima le opzioni di livello generale sono ristrette 

all’alternativa tra un reclutamento svolto a fasi cicliche e un reclutamento svolto con carattere di 

continuità. 

Il caso di reclutamento di dirigenti a fasi cicliche è quello adottato nel nostro ordinamento 

che, come visto, avrebbe bisogno di opportuni correttivi che si elencano sinteticamente: preventiva 

individuazione delle caratteristiche delle posizioni da ricoprire (job description) e delle competenze 

dei soggetti da assumere (job profile); riduzione della partecipazione al concorso entro numeri che 

consentano una selezione più oculata, riduzione dell’impatto delle prove preselettive, valutazione 

complessiva delle conoscenze, competenze e attitudini dei candidati. 

Il caso del reclutamento a carattere permanente prevede l’istituzione di soggetti pubblici che 

espletino con carattere di continuità l’attività selettiva di primo livello, per poi delegare alle 

amministrazioni in cui il candidato dovrà prestare servizio il compito di effettuare una più 

approfondita verifica delle sue capacità in rapporto al ruolo da ricoprire. 

Il sintetico riferimento a due best practice, quelle dell’ENA e dell’EPSO/Uffici della 

Commissione europea, potrà spiegare meglio le differenze tra i due approcci. 

 

 

6. ALCUNE BEST PRACTICE 

 

Per l’accesso alla carriera dirigenziale l’ENA (École Nationale d’Administration) prevede tre 

tipologie di concorso: un primo destinato a giovani laureati, un secondo riservato a funzionari 

pubblici, e il cosiddetto «terzo concorso» riservato a soggetti con esperienza lavorativa in aziende 

private. Il primo dei concorsi sopra indicati, che viene preso qui in esame in quanto più vicino alle 

selezioni pubbliche svolte in Italia, prevede due diversi livelli di prove scritte ed orali Le prove 

scritte comportano lo svolgimento di relazioni di commento su dossier riguardanti tematiche di 

diritto pubblico, di economia e di questioni sociali, a cui segue un test a risposta aperta in materia 

di finanza pubblica. Il superamento delle prove scritte determina l’ammissione a tre prove orali che 
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prevedono la discussione di due temi di politica europea e internazionale a cui segue un’intervista 

del candidato su aspetti professionali e motivazionali. Infine viene svolta una prova di gruppo dalla 

quale verificare l’attitudine del candidato ad operare in contesti interattivi. I vincitori sono ammessi 

ad un periodo di formazione della durata di due anni che, nel secondo anno, prevede anche tre 

diversi stage in amministrazioni pubbliche e private. 

Di differente impostazione è l’iter delle procedure di selezione EPSO-Commissione europea. 

L’EPSO (European Personnel Selection Office) accentra le funzioni di selezione del 

personale della Commissione e delle altre Istituzioni europee e svolge permanentemente la propria 

attività con personale particolarmente esperto nelle tecniche di selezione delle risorse umane, 

specie per quanto concerne la valutazione delle competenze e delle attitudini dei candidati. In 

relazione alle posizioni da ricoprire, EPSO pubblica bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea e sul proprio sito web ed effettua una prima selezione sulla base delle 

informazioni contenute nella domanda di partecipazione e delle risposte fornite dal candidato ad 

un test on-line che prevede quesiti su conoscenze tecniche, test di ragionamento logico e 

situazionale e di lingue. Al primo step segue una più approfondita valutazione del candidato presso 

l’Assessment Center sulle competenze generali e specifiche richieste per il ruolo da ricoprire. 

Conoscenze, competenze e attitudini vengono verificate mediante la discussione di casi di studio, 

interviste e lavori di gruppo. Gli idonei sono immessi in un elenco che è messo a disposizione di 

tutti gli uffici dell’Unione. Questi ultimi possono attingere agli elenchi predisposti da EPSO dopo 

aver effettuato un’ulteriore intervista per l’assegnazione della posizione. 

Prima di formulare una proposta conclusiva su quale possa essere il sistema più indicato per 

integrare le attuali procedure di selezione dei dirigenti in Italia, è necessario sottolineare il tratto 

qualitativo di fondo che accomuna le due eccellenti pratiche sinteticamente riferite: la valutazione 

professionale e multifattoriale delle risorse umane disponibili.    

Gli esempi di ENA ed EPSO evidenziano il pregio di aver strutturato metodologie di 

valutazione, nonché di avere la capacità di gestirle professionalmente, finalizzandole all’emersione 

sia delle hard che delle  soft skill dei candidati. Insieme alle conoscenze e alle competenze vengono 

valutate l’attitudine dei candidati al problem solving, all’analisi di situazioni complesse, alla 

gestione dei rapporti interpersonali, al lavoro di gruppo, a saper comunicare e negoziare, le loro 

capacità di progettare, organizzare e realizzare obiettivi, le loro doti di leadership, la capacità di 

motivare i collaboratori e di creare un clima lavorativo favorevole, la tolleranza allo stress e la 

capacità di delega. Insomma di tutte le abilità che devono contraddistinguere un moderno manager, 

pubblico o privato che sia. E, del resto, la qualità dei dirigenti francesi e dei funzionari dell’Unione 

europea testimonia della bontà delle tecniche di reclutamento adottate. 
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7. IPOTESI DI UN NUOVO MODELLO DI SELEZIONE DEI DIRIGENTI 

 

Le pur sintetiche analisi finora svolte consentono di formulare alcune considerazioni utili per 

lo studio di un nuovo modello di reclutamento e selezione dei dirigenti italiani. 

Ad una prima analisi, il «modello ENA» risulterebbe, almeno nella forma, più vicino alle 

procedure concorsuali italiane. Si tratterebbe, in fin dei conti, di sottoporre i candidati a molte più 

prove scritte ed orali rispetto a quelle previste dal nostro ordinamento. Ma le differenze sostanziali 

sono, invece, enormi. In realtà, vi è un gap che, allo stato, è impossibile da colmare, consistente 

nella percezione del concorso per dirigenti francesi come di una prova di grande difficoltà, destinata 

alla copertura di posizioni di élite, a cui si giunge dopo una preparazione specifica nelle politiche 

pubbliche, acquisita, di norma, presso le migliori scuole superiori e università francesi. Alle 

selezioni dell’ENA prende parte un numero esiguo di candidati (si pensi che all’ultimo concorso 

parteciperà il più elevato, mai prima raggiunto, di 1.300 concorrenti) composto, generalmente, solo 

da coloro che hanno brillantemente superato corsi universitari e post universitari specificatamente 

progettati per l’accesso alle carriere nella pubblica amministrazione.     

Al contrario, i concorsi per dirigenti in Italia si connotano come una selezione con un livello 

di difficoltà di poco superiore a quella per funzionari, vi partecipano un grandissimo numero di 

candidati (non meno di 20.000 negli ultimi concorsi SNA), con una preparazione media di livello 

universitario-base, sono finalizzati alla copertura di posizioni dirigenziali di seconda fascia, con 

uno sviluppo di carriera incerto. Anche per quanto concerne il periodo di formazione dei vincitori, 

le differenze tra ENA e la Scuola nazionale dell’amministrazione sono  profonde: il corso ENA 

dura due anni, quello della SNA uno solo (temporaneamente ridotto a soli quattro mesi, stante 

l’emergenza COVID-19); il periodo di stage dell’ENA copre un periodo di un anno, nel corso del 

quale i neo-dirigenti sono direttamente seguiti da prefetti, diplomatici e dirigenti d’azienda, quello 

della SNA dura quattro mesi e si svolge di solito presso le medesime amministrazioni di 

destinazione; il periodo di formazione è visto dall’Amministrazione francese come essenziale per 

la qualità dei dirigenti, mentre molte delle nostre amministrazioni chiedono di ridurre il più 

possibile il periodo di formazione per avere subito disponibili le risorse reclutate.   

Insomma, si tratta di un gap, specie di natura culturale, che non si colma solo emanando una 

nuova disciplina del reclutamento, ma con una riforma globale della pubblica amministrazione 

italiana. 
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Nel nostro Paese manca inoltre, come si è sopra accennato, un anello di congiunzione tra 

Università e Pubblica Amministrazione. I corsi universitari, anche quelli riguardanti materie e 

discipline vicine alle problematiche della pubblica amministrazione, producono laureati con una 

buona e in taluni eccellente preparazione generale, ma sono tuttora lontani dallo strutturare percorsi 

formativi specificatamente destinati alla creazione di figure manageriali già in possesso di una 

visione realistica dell’organizzazione amministrativa e di approfondite conoscenze in tecniche 

evolute di gestione delle attività, delle risorse e dei servizi, acquisite anche attraverso stage presso 

istituzioni e aziende d’avanguardia. Un più stretto rapporto tra P.A. e Università appare, al riguardo, 

indispensabile per promuovere l’attrazione delle migliori risorse nel lavoro pubblico. 

Sulla base di tali considerazioni, appare più convincente l’adattamento al modello EPSO-

Uffici dell’Unione europea, almeno per le selezioni di dirigenti di seconda fascia, mentre una 

tipologia di concorso simile a quello dell’ENA potrà essere più favorevolmente valutata per i 

concorsi di dirigente di prima fascia, che sono tuttora in attesa di regolamentazione. 

Il processo selettivo nella realtà italiana potrebbe essere declinato nel seguente modo (per 

comodità, si chiamerà “Istituto” la versione italiana di EPSO). 

L’Istituto riceve dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il piano triennale di reclutamento 

di dirigenti e funzionari che il Dipartimento della funzione pubblica elabora annualmente in 

applicazione della normativa già richiamata. Il piano è anche provvisto dell’autorizzazione ad 

assumere le risorse ivi programmate. 

L’Istituto pubblica i bandi annuali per i posti previsti dal piano, avvertendo che la fase 

selettiva di competenza si esaurisce con la formazione di elenchi, distinti per profilo professionale, 

che saranno resi disponibili alle amministrazioni pubbliche centrali interessate all’assunzione. 

L’Istituto riceve le domande dei candidati fino allo scadere di tre mesi dalla pubblicazione 

dei bandi e procede ad un esame di ammissibilità in cui vengono valutati sia i titoli e le esperienze 

professionali rilevabili dai curricula sia gli esiti di un’intervista strutturata e della somministrazione 

di test (entrambe effettuate on-line) composti da quesiti su conoscenze tecniche, ragionamento 

logico-situazionale e lingue. 

Superata la prima fase della selezione, i candidati vengono accolti nell’assessment center 

dell’Istituto per la parte più rilevante del processo di valutazione, che prevede prove individuali 

consistenti nell’esame di discussione di casi di studio, lavori di gruppo, interviste motivazionali, 

esattamente in linea con il modello EPSO. 

A conclusione della selezione vengono formati gli elenchi degli idonei, suddivisi per profilo 

professionale, che hanno una validità di due anni. Coloro che hanno acquisito l’idoneità possono 

chiedere di essere mantenuti in elenco per un ulteriore biennio. Gli elenchi sono resi disponibili 
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alle amministrazioni, che procedono ad una selezione finale mediante una prova orale affidata a 

commissioni nominate dal vertice amministrativo e composte da esperti inseriti in una o più liste 

predisposte ed aggiornate annualmente dal Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione alle 

professionalità da reclutare. Le commissioni dovrebbero essere integrate con la diretta 

partecipazione dei direttori degli uffici di destinazione dei candidati. 

Di quali risorse deve disporre l’Istituto? 

Sotto il profilo strumentale, certamente di risorse informatiche di primissimo livello, che 

consentano lo svolgimento “a distanza” della prima parte della selezione mediante l’utilizzo di 

procedure trasparenti, standardizzate e tracciabili. Dal punto di vista delle professionalità di cui 

dotarsi, l’Istituto deve avvalersi di figure specializzate nella valutazione del personale, quindi sia 

con un profilo tecnico (docenti universitari ed esperti nelle materie su cui si svolgono le prove) che 

di personale con una raffinata sensibilità, ad esempio esperti psicologi del lavoro, nell’intuire le 

soft skill dei candidati. Insomma, ricorrendo ad un po’ di ironia, occorrerà dotarsi di un buon club 

di “cacciatori di teste”. 

Ma la risorsa più rilevante di cui l’Istituto deve dotarsi è quella di un “metodo” di selezione 

che va attentamente progettato, sottoposto a monitoraggio continuo, aggiornato sulla base delle 

best practice internazionali, la cui efficacia dovrà essere valutata ex post congiuntamente alle 

amministrazioni sulla base delle effettive performance lavorative dei dirigenti selezionati. 

 

8. QUALCHE SOLUZIONE MIGLIORATIVA IN ASSENZA DI UNA RIFORMA DI 

SISTEMA. 

 

 Risultati positivi posso essere anche raggiunti con modifiche meno radicali, che tocchino 

qualche aspetto della normativa vigente al fine di renderla più flessibile e per consentire alle  

amministrazioni  procedenti di poter esercitare un’oculata autonomia, lontana da avventurismi ma 

anche progressivamente orientata verso l’innovazione del processo selettivo, che, come già detto, 

deve trovare conclusione con riferimento a capisaldi di legittimità e legalità ma deve anche 

assicurare che le migliori risorse vengano selezionate, formate e assunte. 

    Senza estendere la portata a tutti i concorsi pubblici normati dal D.P.R. 487/1994, 

potrebbero essere prese in considerazione solo modifiche riguardanti il D.P.R. 272/2004, 

regolamento recante la disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente. 

  

In particolare, sulla scorta delle motivazioni fin qui esposte, all’articolo 4 del D.P.R. 

272/2004, riguardante la composizione delle commissioni di concorso, dopo il comma 3 potrebbe 



16 

essere inserito un ulteriore comma riguardante l’obbligo di integrare i componenti con la presenza 

di uno o più psicologi del lavoro, assessor o recruiter professionali iscritti in appositi albi 

predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica. Il successivo articolo 8, che stabilisce 

disposizioni relative al bando di concorso per il reclutamento di dirigenti tramite corso-concorso, 

potrebbe essere modificato il comma 3, prevedendo che il bando stesso contenga specifiche 

disposizioni dirette a definire i criteri di valutazione delle prove concorsuali che tengano conto, a 

pari titolo e rilevanza, delle conoscenze, delle competenze e delle attitudini dei candidati in 

rapporto alle posizioni da ricoprire. E ancora, l’articolo 9, relativo alle prove d’esame, potrebbe 

essere aggiornato, prevedendo che il numero e il contenuto delle prove scritte viene stabilito dai 

bandi di concorso con riferimento ai profili professionali da selezionare e potrebbe, altresì, 

prevedere che l’esame orale possa essere svolto tramite interviste, prove di gruppo e simulazioni 

di situazioni lavorative. 

Insomma, riforme minime, senza costi, che potrebbero allineare il sistema italiano di 

selezione alle migliori prassi seguite da altri Paesi europei e dagli Uffici dell’Unione. 

          

CONCLUSIONI 

 

Si spera di aver fornito spunti di riflessione sulle opzioni meglio adattabili al nostro Paese 

per una riforma dei concorsi pubblici. Da tempo il sistema mostra segni di strutturale 

deterioramento che si manifesta con criticità evidenti (assenza di programmazione dei concorsi, 

svolgimento di prove preselettive di dubbia efficacia quanto demolitorie; copiosi accessi agli atti 

motivati dall’impossibilità di coinvolgere i candidati in un processo di autovalutazione; ricorsi 

giurisdizionali di problematica definizione che rendono incerti i tempi delle assunzioni), ma anche 

con effetti meno palesi, ma di gran lunga più allarmanti, che si è cercato di evidenziare: a chiusura 

del concorso non vi è la certezza, ma solo la moderata speranza di aver selezionato le 

professionalità “giuste” in rapporto alle specifiche attività a cui esse saranno adibite. 

   Nel contesto della riforma del sistema potrà essere valutato se la Scuola nazionale 

dell’amministrazione, che ha maturato un’esperienza nella gestione del corso-concorso iniziata nel 

1995 e, più recentemente, ha introdotto per la prima volta nella P.A. metodologie e pratiche di 

assessment delle competenze dei dirigenti, possa svolgere, con le opportune modifiche normative, 

le funzioni dell’ “Istituto” di cui, sulla scorta della best practice dell’Unione europea, è stata 

suggerita la costituzione.        

 

26 novembre 2020 
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