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Abstract

In Italia, la spesa pubblica assorbe una quota rilevante della ricchezza nazionale ed è quindi ormai 
indispensabile avere una amministrazione pubblica moderna, digitale e motivata per rendere competitivo 
il Paese.

A tal fine, con il presente lavoro si analizza il percorso normativo che ha caratterizzato il settore pubblico 
con l’introduzione di misure restrittive sulle assunzioni e sulla spesa per il personale che, se da un lato hanno 
determinato risparmi in termini di redditi da lavoro dipendente e sul contenimento della spesa, dall’altro 
hanno ostacolato il ricambio generazionale, con conseguente innalzamento dell’età media dei dipendenti 
pubblici, hanno generato una cattiva distribuzione del personale e delineano una pubblica amministrazione 
non in grado di adattarsi alle dinamiche del cambiamento.

Nell’ambito di recenti interventi legislativi vengono così riportati elementi di approfondimento su due 
questioni cruciali per il rilancio del pubblico impiego: la programmazione del fabbisogno del personale e le 
nuove politiche di reclutamento.
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In particolare, superando la vecchia logica di sostituzione automatica di professionalità vacanti all’interno 
dell’ente per effetto delle cessazioni, sono svolte considerazioni sia sul contenuto del documento di 
programmazione, come strumento per pianificare un corretto fabbisogno attraverso l’individuazione dei 
profili professionali necessari per i nuovi modelli organizzativi, sia sulle modalità di svolgimento delle 
procedure concorsuali, da allineare ai migliori standard internazionali, che privilegino le capacità di 
ragionamento, le competenze e le attitudini piuttosto che la conoscenza mnemonica.

Keywords: Assunzioni, pubblica amministrazione, piano dei fabbisogni, concorso unico, pubblico 
impiego Introduzione 

1. Le manovre finanziarie e l’impatto sulle assunzioni di personale 

Nel nostro Paese, le politiche concernenti il reclutamento del personale1 delle 
pubbliche amministrazioni, adottate nel corso degli ultimi decenni, hanno 
avuto quale elemento caratterizzante il contenimento della spesa, individuan-
do nel settore del personale uno dei principali ambiti di intervento ai fini di 

controllo, di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica.

Per raggiungere la suddetta finalità, tutta l’attività di programmazione delle assunzioni 
del personale si inserisce in una fase molto delicata, nella quale per soddisfare le 
esigenze di un efficiente funzionamento, la pubblica amministrazione organizza se 
stessa e i propri uffici, razionalizza e programma il bisogno di risorse umane, tenendo 
conto dei tempi e dei costi, del numero dei posti e delle professionalità di cui ha bisogno, 
della tipologia contrattuale da utilizzare e sulla base di esse valuta l’opportunità o 
meno di avviare procedure di reclutamento. Tuttavia, nell’attività di gestione e di 
organizzazione, la pubblica amministrazione ha sempre incontrato rigidi vincoli, 
ossia la previsione e la sussistenza di somme in bilancio determinate autoritativamente 
secondo le previsioni delle leggi finanziarie, giustificati dall’eccessivo deficit pubblico 
(Canauz, 2008).

1.  Art. 97 Costituzione: Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo 
i casi stabiliti dalla legge. Articolo 35, D.lgs. 165/2001 concernente il reclutamento del personale recita: 
L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite 
procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità 
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; b) mediante avviamento degli 
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali 
è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per 
specifiche professionalità.
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Le prime norme restrittive risalgono alla legge finanziaria 19862 (Battini, 1998), la 
quale prevedeva, da un lato, il divieto per le singole amministrazioni di procedere 
autonomamente ad assunzioni di personale e, dall’altro, la definizione, a livello 
centrale, di un “piano annuale” di assunzioni, in deroga al generale divieto. 

Questo modello ha rappresentato il primo tentativo di introdurre una sorta di 
programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione mediante l’uso dei 
piani annuali, i quali però in base ai risultati raggiunti si sono rilevati solo una semplice 
ricognizione delle esigenze manifestate dalle singole amministrazioni (Luciani, 1994). 

Successivamente, nel 19883 veniva invece introdotto un meccanismo diverso, in base 
al quale si dava la possibilità alle amministrazioni stesse di assumere personale, prima 
completamente esclusa, entro il limite di una percentuale (25%) dei posti resisi vacanti 
per cessazioni dal servizio subordinata all’accertamento dei carichi funzionali di lavoro e 
all’esperimento di procedure di mobilità. In luogo di una pianificazione delle assunzioni 
era stato previsto altresì la possibilità di effettuare delle assunzioni in deroga, prevedendo 
il potere di autorizzare caso per caso, a livello centrale, le specifiche assunzioni.

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, tale modello ha subito significative correzioni da 
parte del legislatore fino alla fine del 19974 subordinando la facoltà delle amministrazioni di 
assumere personale, non solo in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, ma anche, sulla 
base di questi ultimi, alla ridefinizione delle dotazioni organiche (Mancini, 1994). Questo 
meccanismo, tuttavia, ha registrato risultati deludenti, sia perché le amministrazioni hanno 
fatto ricorso frequentemente allo strumento delle assunzioni in deroga, sia perché ha 
prodotto la tendenza all’aumento delle dotazioni organiche, inducendo così il legislatore 
a un complessivo ripensamento del meccanismo utilizzato. 

Ispirandosi nuovamente al meccanismo della pianificazione delle assunzioni,  la legge 
449/1997, all’art. 39, ha introdotto l’obbligo per gli organi di vertice delle amministrazioni 
pubbliche di procedere ad una programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
sistema poi confermato con alcuni aggiustamenti da successive manovre finanziarie e 
rifluito anche nel d.lgs. 165/2001 che, all’art.35, comma 45, condiziona tutt’ora l’avvio 

2.  L. 41/1986, art. 6.
3.  L. 554/1988, art. 24 co 2.
4.  L. 412/1992 ha ridotto il numero di assunzioni consentite dal 50% al 10% delle cessazioni dal servizio 

(per gli enti locali dal 50% al 25%). La l.  537/1993 ha previsto la rideterminazione provvisoria delle 
dotazioni organiche con la possibilità di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti per cessazioni, 
nella misura del 5% degli stessi, mediante mobilità e, per un ulteriore 10% mediante nuove assunzioni, 
nel caso di accertato fabbisogno. Con la l. 662/96 veniva disposto il divieto assoluto di nuove assunzioni 
per tutto il 1997 e nel contempo autorizzava le amministrazioni a coprire interamente il turnover 
facendo ricorso alle procedure di mobilità e, limitatamente al 10%, mediante nuove assunzioni.

5.  Art. 35, co 4, d.lgs. 165/01.  Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono 
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delle procedure di reclutamento da parte delle pubbliche amministrazioni al rispetto della 
procedura di programmazione.

La nuova disciplina si caratterizza(va) in particolar modo per un principio di fondo che 
è quello di razionalizzare l’utilizzo delle risorse di personale attraverso una complessiva 
riduzione del personale in servizio (Mainardi, 2000). 

Il legislatore nel tempo ha dunque proseguito nell’individuare specifici e diversi 
meccanismi intesi a limitare le assunzioni di personale a tempo indeterminato, 
alternando interventi di riduzione sulla base di specifici obiettivi percentuali6 ad 
una serie di misure di cui alcune delle più importanti sono state: blocco totale7 delle 
assunzioni con specifiche deroghe per alcuni comparti attraverso l’istituzione di un 
apposito fondo; limiti al turnover differenziati in base alla tipologia di amministrazione; 
interventi strutturali di ridisegno degli assetti organizzativi (Di Filippo, 2012) e di 
riduzione delle dotazioni ministeriali8.

In particolare, le assunzioni fondate sul turnover9,che le nuove misure normative tendono 
a superare10, avvengono nel limite di un contingente di personale non eccedente la 
percentuale fissata dal legislatore (ora al 100%) rispetto ai risparmi derivanti dalle 
cessazioni di personale dell’anno precedente e, via via, tale meccanismo, senza una 
sostituzione integrale, ha contribuito a far diminuire il personale pubblico, che secondo 
gli ultimi dati del conto annuale curato dalla ragioneria generale dello stato ammonta a 
3 mln e 240 mila unità11.

adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato 
ai sensi dell’articolo 6, comma 4. Con Dpcm sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le 
relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, 
delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

6.  L. 448/1998; l. 388/2000; l. 448/2001; l. 289/2002; l. 350/2003; l. 311/2004.
7.  L. 296/06, art. 1, co 523: Per gli anni 2008 e 2009 si può procedere, per ciascun anno, ad assunzioni 

di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 
corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

8.  L. 296/06, art. 1, co 404, lett. a); Dl. 112/2008, dl. 194/2009 e d.l. 138/2011; art. 2 del d.l. 95/12 
prevedeva una ulteriore riduzione degli organici delle Pa pari al 20% per gli uffici dirigenziali e al 10% 
dei posti per le restanti qualifiche. 

9.  Un’importante novità più estensiva è stata introdotta dal d.l. 90/2014, (art. 3, co 3) che ha eliminato (dal 
2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell’anno precedente 
(cd. limite capitario introdotto con legge 244/07), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa 
legati alle cessazioni di personale avvenute nell’anno precedente e consentendo alle Pa. il cumulo dei 
residui (resti) disponibili delle quote percentuali riferite al triennio precedente.

10.  Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”.

11.  Secondo i dati rilevati dal conto annuale Rgs 2017, consultabile in https://www.contoannuale.mef.
gov.it/ext/Documents/ANALISI%20E%20COMMENTI%202008-2017.pdf, i dipendenti pubblici 
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Gli effetti derivanti dai suddetti vincoli alle assunzioni, ha prodotto così un’applicazione non 
uniforme comparti12, perché alcuni di essi (polizia, forze armate, vigili del fuoco e scuola) sono 
stati sottoposti a speciali normative meno stringenti e, allo stato, come si può facilmente intuire 
dalla figura 1, emerge che il settore più ampio sia solo il comparto scuola, mentre tra i settori 
più contratti c’è il personale degli enti pubblici non economici, dei ministeri, dell’università. 

Fig. 1 Il personale dei diversi comparti della Pa

con contratto a tempo indeterminato sono 3 mln e 240 mila rispetto ai 3.440 mila del 2008, con una 
contrazione pari al 7,5%

12.  87 mila sono dipendenti cessati nelle regioni e nelle autonomie locali, la sanità ne ha persi oltre 42.500 
addetti e nei ministeri si contano oltre 33 mila dipendenti in meno rispetto al 2008. 
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Effetti preoccupanti, però se si aggiungono al fatto che in Italia i dipendenti pubblici non 
sono mai stati in un numero così elevato, come erroneamente si pensa13; infatti facendo 
una comparazione con i paesi membri dell’Oecd14, sintetizzati nella figura 2, risulta che 
l’Italia con il suo 14,8% è sotto la media come rapporto fra l’occupazione degli impiegati 
pubblici in percentuale al totale degli occupati, rapporto inferiore, peraltro, alla Germania, 
alla Gran Bretagna, alla Francia, ai paesi scandinavi, agli Stati Uniti, al Canada.

Fig. 2 Employment 2007, 2009 and 2015)
(fonte: Oecd Nationale Accounts Statistics – database)

In questo contesto, merita attenzione un ulteriore effetto derivante dalle politiche restrittive 
di assunzione di personale a tempo indeterminato: il ricorso a forme di lavoro flessibile, 
peraltro avvenute con procedure selettive poco rigorose rispetto agli ordinari concorsi 
o addirittura senza qualsiasi procedura selettiva, (Marra, 2019), con la conseguente 
formazione del c.d. fenomeno del “precariato”, ad oggi ancora molto elevato.

13.  Fpa data insight, pubblico impiego 2019, Una Pa che crea valore pubblico investe sulle sue persone, 3 maggio 
2019, consultabile in www.forumpa.it.

14.  Oecd, Government at a glance 2015, consultabile in http://www.oecd.org/governance/govataglance.
htm.
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Il legislatore, per porre rimedio all’uso patologico del lavoro flessibile, a partire dal 200715, 
con misure che hanno interessato in tempi diversi quasi tutti i settori, è intervenuto 
con diverse “sanatorie” procedendo alla stabilizzazione di poco più di 79.900 unità16, 
soprattutto nel comparto della sanità e delle autonomie locali, ossia dei principali fruitori 
del personale con contratto di lavoro flessibile, dato da considerare al netto delle nuove 
stabilizzazioni in atto previste, per il triennio 2018/2020, per effetto dell’art. 20 del d.lgs. 
75/2017 e dalla nuova legge di bilancio.

Alla luce dei dati descritti, occorre però chiedersi quale sia stato ed è tuttora l’impatto sulla 
spesa e sull’efficienza della pubblica amministrazione, anche con riferimento agli altri paesi. 

Le diverse misure restrittive17, oltre a determinare così la riduzione di personale e la 
mancata assunzione di esso, come viene mostrato nella figura 3, ha prodotto sicuramente 
un evidente risparmio, pari a 7,5 miliardi di euro.

Fig. 3 Spesa per redditi da lavoro dipendente nella pubblica amministrazione (€/mln)
(fonte: dati Def  2019 e Istat)

Al fine di comprendere il peso effettivo degli investimenti in personale della Pa, come si 
può agevolmente osservare dalla figura, occorre però fare riferimento al rapporto tra il 
costo dei salari degli impiegati nella pubblica amministrazione e la ricchezza nazionale 
espressa in termini di Pil nominale. 

Ebbene, il documento di economia e finanza 201918 ha stimato in 171,8 miliardi la spesa 
per redditi da lavoro dipendente sostenuta nel trascorso esercizio 2018 corrispondente al 

15.  L. 296/2006; l. 244/2007; d.l. 101/2013.
16.  Dal conto annuale Rgs 2017, cit.
17.  Dl. 78/2010 che ha generato la riduzione di spesa fino al 2015, e tra le altre misure rigorosi vincoli alle 

facoltà assunzionali.
18.  Def  2019 – Sez. II analisi e tendenze della finanza pubblica, p.16, consultabile in http://www.mef.gov.

it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html.
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9,8% del prodotto interno lordo, dato che la stessa Istat conferma con una lieve incidenza 
sul Pil inferiore di un decimo di punto (9,7%).

Nel quadro previsionale a legislazione vigente, si registra che nel 2019 tale spesa è destinata 
a salire: si spenderà 1 miliardo in più passando a 172.5 miliardi e un’ulteriore crescita nel 
2020, anno nel quale si arriverà ad una spesa di circa 174 miliardi.

Ad ogni modo, come rilevato la stessa corte dei conti19 occorre considerare che l’incremento 
della spesa di personale, rispetto al 2017, di quasi 5 miliardi, è dovuto principalmente non 
già all’immissione di nuovo personale, ma ai rinnovi contrattuali di diversi settori del 
pubblico impiego relativi al triennio 2016-201820.

Sempre sul versante della spesa per i servizi della pubblica amministrazione, come 
illustrato dalla tavola 1, in rapporto ad altri paesi Ue, occorre precisare altresì che l’Italia 
risulta il paese che investe meno rispetto agli altri.

In relazione al Pil a prezzi di mercato 2010, infatti, l’indicatore ci dice che l’Italia in relazione 
alla ricchezza del paese spende il 10,5 %, meno dei vicini europei con unica eccezione per la 
Germania, mentre, in rapporto alla spesa corrente al netto degli interessi, ossia in relazione 
al complesso della spesa legata al funzionamento della macchina amministrativa, spende 
circa il 22% del totale della spesa corrente per redditi da lavoro dipendente.

Tav. 1 Confronti tra alcuni paesi europei su indicatori 
di spesa per reddito da lavoro (fonte: Ameco) 

Spesa redditi Pa/
Pil a

prezzi di mercato 
2010 (%)

Spesa redditi Pa/
popolazione residente 

(pro-capite)

Quota della spesa per
redditi lav. Dipendente/ 
totale spesa corrente al 

netto degli interessi (Val.%)
Francia 13,4 4.386 23

Germania 8,5 3.075 18

Italia 10,5 2.819 22
Regno 
Unito 10,3 3.239 24

Spagna 10,9 2.721 27

UE 10,8 3.059 23

19.  Audizione corte dei conti 16 aprile 2019 - sezioni riunite in sede di controllo, nell’ambito delle audizioni 
preliminari all’esame del Def  2019, p 22, consultabile in http://www.cortedeiconti.it.

20.  Def  2019, cit. p. 32 in base al quale viene considerata la sottoscrizione dei CCNL per il nuovo triennio 
2019-2021, gli incrementi automatici della retribuzione, in relazione al decorso del tempo, ovvero per 
promozioni e progressioni di carriera considerando l’andamento della spesa di personale nell’ultimo 
quinquennio.
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Altro aspetto dolente da affrontare è come le politiche di contenimento del personale 
incidano sull’efficienza della funzione pubblica. Secondo gli indicatori della qualità 
della governance21emerge che la pubblica amministrazione e il pubblico impiego hanno 
prestazioni peggiori rispetto ai paesi comparabili, dato già attestato anche da una indagine 
condotta sulla qualità percepita dei servizi pubblici22, nella quale, l’Italia continua ad 
arrancare attestandosi con il titolo di “peggiore burocrazia d’Europa”, dove condizioni 
ancora più critiche si riscontrano solo in Grecia. 

A livello generale, la carenza di personale pubblico qualificato, così come la complessità 
delle procedure, i ritardi dei processi amministrativi/giudiziari e la sovrapposizione delle 
responsabilità, contribuiscono a creare un ambiente poco competitivo con ripercussioni 
negative per lo sviluppo economico del paese 23.

Sotto il profilo applicativo le norme introdotte, più volte modificate e reiterate, hanno 
dato luogo ad un sistema complesso, spesso schizofrenico, ricco di deroghe, di esenzioni, 
di rimodulazioni e di aggiustamenti, di difficile interpretazione e applicazione. L’assetto 
organizzativo si è rivelato fragile ed incerto e le attuali gravi carenze degli organici non 
hanno realizzato quei risultati di miglioramento della produttività del settore pubblico che 
avrebbero dovuto ispirare le misure di spending review (De Novellis & Signorini, 2017).

Le perduranti politiche finanziarie restrittive hanno ostacolato il ricambio generazionale, 
determinato l’innalzamento dell’età media dei dipendenti pubblici, con un’età media 
over 5024, generato una cattiva distribuzione del personale, con amministrazioni in grave 
carenza di organico e amministrazioni con eccedenze (Mattarella, 2017), delineando una 
pubblica amministrazione con disfunzioni croniche, fatta di uffici carenti di mezzi, con 
un personale tendenzialmente poco qualificato, scarsamente formato e non in grado di 
adattarsi alle dinamiche del cambiamento e della trasformazione digitale.

Al fine, dunque, di rendere più efficiente e competitiva la macchina amministrativa, per 
impiantare e radicare le innovazioni in atto, l’attenzione dovrà concentrarsi non tanto sul 

21.  Commissione europea, consultabile in https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-
european-semester-country-report-italy_it.pdf.

22. Eurobarometro Europea Quality of  Government Index (EQI – 2017), consultabile in https://ec.europa.
eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_governance. L’indice della qualità della Pa è il 
risultato di un mix di quesiti posti ai cittadini che riguardano la qualità dei servizi pubblici, l’imparzialità 
con la quale questi vengono assegnati e la corruzione

23.  Commissione europea, consultabile in https://www.eticapa.it/eticapa/ue-analisi-annuale-della-
crescita-relazione-sullitalia/. Nella ricerca si fa altresì riferimento alle stime effettuate dal Fondo 
monetario internazionale secondo cui l’efficienza del settore pubblico contribuisce ad aumentare la 
produttività dell’impresa media del 5-10% a beneficio di un incremento complessivo del Pil del 2%.

24.  Gli over 60 sono il 16,4% e gli under 30 solo il 2,8%. L’Italia è il Paese con la più alta quota di dipendenti 
pubblici over 55: il 45,5% contro una media del mondo industrializzzato del 24,3%, ed è ultima per gli 
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taglio della spesa globale o su quello delle risorse umane dipendenti (Beato, 2018), ma 
sul modo in cui verranno gestite le procedure selettive di assunzioni e successivamente 
utilizzate le risorse umane, con una visione chiara del contesto, con assetti organizzativi in 
funzione del cambiamento delle missioni, dei bisogni dei cittadini e delle imprese (Burnes, 
2000; Borgonovi, 2004; Rebora & Minelli, 2007) e con una spesa meglio governata e 
monitorata, nella quale siano individuati obiettivi certi, sfidanti, misurabili e raggiungibili 
in tempi definiti a partire dalle procedure di selezione.

2. Lo sblocco delle assunzioni nella legge di bilancio 2019 e nelle

prospettive di riforma

Il mancato ingresso di professionalità adeguate ai nuovi bisogni che hanno 
impedito il ricambio generazionale e generato il progressivo invecchiamento dei 
dipendenti pubblici, le imminenti fuoriuscite di personale attraverso i centomila 
pensionamenti previsti nel 2019, anche a seguito del nuovo regime della cd. 
“quota 100”25, hanno spinto il legislatore ad abbandonare le tradizionali 
restrizioni, prevedendo lo sblocco delle assunzioni sia con la previsione di 
assunzioni straordinarie, sia con riferimento al turnover, sia con procedure di 
stabilizzazione per il personale precario.

L’avvio di nuove assunzioni è avvenuto dapprima con il d.l. 109/2018, cd. “decreto 
emergenze” con l’obiettivo di dare sostegno alla città di Genova, a seguito del tragico 
episodio del crollo del ponte Morandi e agli altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 
2016 e 201726.

under 35 con il 2,2% contro una media OCSE del 18%. Per una disamina più dettagliata si rinvia a 
forumpa Fpa data insight, pubblico impiego 2019, p. 15 e ss., cit., consultabile in www.forumpa.it. 

25.  Dl. 4/2019 convertito con modificazioni dalla l. 26/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
reddito di cittadinanza e di pensioni”. Secondo alcuni dati ricavati dal conto annuale 2017 il personale 
stabile della pubblica amministrazione che ha compiuto 62 anni ammonta a oltre 500.000 unità (il 
16,7% del totale) e, ad aver maturato, nel solo lavoro all’interno della pubblica amministrazione, oltre 38 
anni di anzianità, sono circa 154 mila. Le stime ipotizzano un maggior numero di pensionamenti (non 
considerando la scuola, i corpi di polizia e la magistratura) pari a 116.000 unità nel triennio 2019-2021, 
di cui 100.000 nel 2019, con una diminuzione stimata della spesa di circa 1,4 miliardi. FPA data insight, 
pubblico impiego 2019, cit. consultabile in www.forumpa.it.

26.  A tempo indeterminato assume l’agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 6-bis), l’Agenzia nazionale 
per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (art.12), il ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (art.15), il ministero della giustizia (art. 15-bis), l’Autorità di regolazione dei 
trasporti (art.16), il commissario straordinario per gli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola 
Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia (art. 31).
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Al fine di rafforzare le attività di controllo del territorio e potenziare gli interventi in 
materia di sicurezza, con dl. 113/2018, cd. “sicurezza” 27, sono state adottate misure 
aggiuntive di assunzione di personale nei comuni (polizia municipale) e per il ministero 
dell’interno.

Anche con il dl. 135/2018 cd. “semplificazioni” sono state previste ulteriori assunzioni 
per la scuola, le forze di polizia e ancora per il ministero dell’interno.

Ma è con la legge di bilancio per il 201928 che vengono introdotte significative novità: 
dopo un decennio si apre la strada per nuove assunzioni per tutte le amministrazioni 
pubbliche per una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno 
precedente, assunzioni però da concretizzarsi con decorrenza economica e giuridica, 
salvo deroghe previste per alcuni ministeri, non prima del 15 novembre 2019 per le 
amministrazioni centrali e fino al 1° dicembre 2019 per le università29. 

In aggiunta alle ordinarie risorse assunzionali, è stato altresì rifinanziato un fondo 30, 
esistente dal 2016, destinato a fronteggiare le indifferibili esigenze di servizio di particolare 
rilevanza e urgenza mirate al reclutamento di particolari figure professionali31, con 
competenze in materie strategiche per le pubbliche amministrazioni e con la possibilità 
di procedere ad assunzioni fin dal 1° gennaio 2019.

27. Il decreto c.d. “sicurezza” ha previsto l’istituzione del centro alti studi (art.32-sexies), incrementi per la 
retribuzione del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 34), il riordino dei 
ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate (art.35), assunzioni nell’anno 
2019 di personale di polizia municipale (art. 35-bis), incremento della dotazione organica dell’agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata (art. 37). 

28.  Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante il bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

29.  L. 145/2018, art. 1, co 399: la previsione della presa di servizio per circa 20 mila unità a novembre 
2019, derivante dalle unità assumibili in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2018 con riferimento 
alle amministrazioni centrali, è solo una precisazione che consente di poter conteggiare le risorse, già 
normalmente non utilizzate almeno fino a novembre di ogni anno, come risparmi utili per i saldi di 
finanza pubblica.

30.  L. 145/2018, art. 1, commi 298-299 che rifinanzia il fondo istituito con l. 232/2016, art. 1, comma 365: 
Il fondo consentirà di realizzare circa 8.400 assunzioni di cui: 2.600 nel 2019 - 3.800 nel 2020 - 2.000 nel 
2021.  Le risorse del fondo assunzioni straordinarie sono consentite, nei limiti degli stanziamenti previsti 
per ogni anno, anche con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per diverse amministrazioni statali e non.

31.  L. 145/2018, art. 1, co 360, digitalizzazione; razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei 
procedimenti amministrativi; qualità dei servizi pubblici; gestione dei fondi strutturali e della capacità di 
investimento; contrattualistica pubblica; controllo di gestione e attività ispettiva; contabilità pubblica e 
gestione finanziaria.
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In particolare, il fondo assunzioni straordinarie, incrementato con risorse 
complessivamente raddoppiate rispetto ai tre anni precedenti, ossia pari ad euro 
130.000.000 per l’anno 2019, euro 320.000.000 per l’anno 2020 e euro 420.000.000 
annui a decorrere dall’anno 2021, è dedicato ad assunzioni che le amministrazioni 
destinatarie posso effettuare nei limiti delle dotazioni organiche, in alcuni casi 
incrementate32.

32.  Vengono quindi autorizzate assunzioni per: corte dei conti, ministero della giustizia, ministero del  
lavoro, miur, agenzia per l’italia digitale; presidenza del consiglio dei ministri, inps (comma 301), 
ministero dello sviluppo economico (commi 303 e 304), arsenali e stabilimenti militari (305 e 306), 
ministero della giustizia (307-311), per il sisma in Umbria (312), ministero dell’interno (313), ministero 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale (314 e 315), uffici della rete diplomatico-consolare 
(316), ministero dell’ambiente (317), avvocatura dello stato (318 e 319), agenzie fiscali (323-325), agenzia 
delle entrate-riscossione (326-328), ministero della salute in comando (329), mibac (338), rapporti di 
lavoro a tempo determinato in istituti e luoghi della cultura (343), ancora miur (345), ancora ministero 
della salute (355-359), ancora mit (372-374), ancora ministero della salute e aifa (375-376), capitanerie 
di porto (394-397), università (401), personale educativo (415). Viene costituita la struttura per la 
progettazione di beni ed edifici pubblici, dotata di un organico massimo di 300 unità “con prevalenza 
di personale di profilo tecnico”, reclutate con specifiche procedure selettive pubbliche (commi 162-
170). Viene istituita una struttura di missione temporanea di supporto al presidente del consiglio dei 
ministri, denominata Investitalia (comma 179-183), e per le regioni la possibilità di procedere nel 
prossimo triennio all’assunzione a tempo determinato di 50 unità di personale non dirigenziale con 
profilo tecnico, con competenze relative alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici. 
Allo stesso fine, sono autorizzate assunzioni aggiuntive, con contestuale incremento della dotazione 
organica, sia di 20 dirigenti presso il ministero dell’economia e delle finanze (348-349), sia di 60 unità 
di personale presso l’Inail. In quest’ultimo caso viene istituito un apposito “nucleo” per il supporto 
tecnico, alla programmazione alla valutazione all’attuazione ed al monitoraggio degli investimenti 
mobiliari ed immobiliari (commi 417-418). La legge di bilancio, inoltre, amplia la dotazione organica 
dell’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (Ansfisa), costituita dal 
D.l n. 109/2018 (c.d. legge Genova) (commi 330-332). Con l’obiettivo di velocizzare la definizione dei 
procedimenti giudiziari e dei procedimenti pendenti sono finanziate assunzioni aggiuntive, in alcuni casi 
con il contestuale ampliamento delle dotazioni organiche, anche nel sistema della giustizia ordinaria 
(377- 380), amministrativa (320-321) e contabile (322), che gravano solo in parte sul fondo del comma 
298.

 Per la realizzazione del “reddito di cittadinanza”, art. 12 del dl. 4/2019, viene infine previsto un 
rafforzamento dei centri per l’impiego con l’assunzione, a partire dal 2019, di 3.000 unità di personale.

 Sono previste, nel corso del quinquennio 2019-2023, a valere su un fondo istituito presso il Mef  (381-
388) un totale di 6.150 assunzioni distribuiti nell’ambito della polizia di stato, nell’arma dei carabinieri, 
nel corpo della guardia di finanza e nel corpo di polizia penitenziaria e 1.500 assunzioni per il corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, con rimodulazione della dotazione organica, (commi 389-393). Si consente 
alle Università, attraverso. Il rifinanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle università 
(978), maggiori facoltà assunzionali, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019 e di 
ulteriori 25 dal 2020, alle università statali che nell’anno precedente a quello di riferimento presentano un 
indicatore delle spese di personale inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria 
che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi.
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Altre procedure concorsuali straordinarie recano finanziamenti ad hoc33, ovvero sono 
spesate da definanziamenti di altre leggi e risparmi di spesa, a partire dal comparto 
scuola ed università34.

In particolare, il dl. 4/201935 al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli 
uffici giudiziari del ministero della Giustizia e del ministero dei Beni culturali, derivanti 
dalle pensioni anticipate “quota 100”, prevede specifiche misure per l’accelerazione 
delle assunzioni di nuovo personale, con la possibilità di procedere alle assunzioni 
già dal 15 luglio 2019, in deroga sia alla data del 15 novembre 2019, sia all’istituto 
della mobilità, sia alla disciplina prevista dal regolamento di cui al dpr n. 487/1994, 
concernente le modalità di svolgimento dei concorsi nei pubblici impieghi.

Con la stessa finalità sono state introdotte specifiche misure sulle capacità assunzionali 
di regioni, enti del Ssn ed enti locali36, e da ultimo sia con il decreto c.d. “crescita”37, sia 
con il dl. 35/201938 l’introduzione di meccanismi di flessibilità nella programmazione 
delle assunzioni. 

La legge di bilancio interviene anche con interventi di stabilizzazione già previsti dal d.lgs. 
75/201739, a favore del personale con contratto a tempo determinato40, considerando 
che, tra gli effetti del blocco delle assunzioni  a tempo indeterminato, si è determinato 

33.  Ispettorato centrale per tutela qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) hanno 
ottenuto l’autorizzazione di 57 nuove assunzioni (669-671).

34.  Nel comparto scuola, per esempio, 2000 maestri potenzieranno il tempo pieno delle scuole elementari 
mentre 400 docenti incrementeranno l’organico dei licei musicali.

35.  Dl. 4/2019, convertito con modifiche in L. 26/2019, art. 14, co 10 bis e art. 14, co 10-octies. 
36.  Dl. 4/2019, art. 14 bis possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per 

ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, 
sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere 
effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. 

37.  Dl. 34/2019, cd. decreto crescita, in corso di conversione, all’articolo 33 (“Assunzione di personale nelle 
regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”) prevede il superamento 
della regola del turn-over con l’obiettivo di collegare la capacità di assunzione delle regioni a statuto 
ordinario e dei comuni al parametro della sostenibilità finanziaria. 

38.  Dl. 35/2019, recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre 
misure urgenti in materia sanitaria”, convertito con modificazione con legge 25 giugno 2019, n. 60 che 
all’articolo 11 modifica il tetto di spesa per il personale degli enti del SSN. 

39.  Art. 20 del d.lgs. 75/2017 cui hanno fatto seguito la circolare n. 3/2017 e n. 1 /2018 della funzione 
pubblica, consultabile in http://www.funzionepubblica.it.

40.  Procedure per la stabilizzazione degli Lsu/Lpu (446-449) e vengono autorizzati anche l’Anpal (285) e gli 
enti territoriali competenti, a stabilizzare il personale dei servizi per l’impiego anche in deroga ai limiti 
vigenti; analogamente si provvede per il personale dell’autorità per l’Energia - Arepa (346), del personale 
di alcuni enti parco nazionali (272, 346, 347 e 565) e per l’Aics (336) e per 11 mila ausiliari e addetti ai 
servizi di pulizia scolastici (760), per l’accademia della Crusca (369).
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anche quello dell’incremento dei contratti di lavoro flessibile troppo spessi utilizzati dalle 
pubbliche amministrazioni come strumento alternativo, soprattutto nella fase in cui 
ancora non erano stati introdotti specifici tetti di spesa41. 

Alle misure descritte se ne aggiungono altre. Tra queste, quella relativa alla disciplina delle 
graduatorie dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego42, con l’obiettivo di limitare 
il ricorso allo scorrimento delle graduatorie concorsuali più datate e di ripristinare la 
vigenza triennale. Non sarà quindi possibile assumere gli idonei delle graduatorie degli 
anni antecedenti il 2010, mentre per le graduatorie approvate dal 2010 al 2013 compreso 
è previsto un utilizzo condizionato: possono essere utilizzate solo se le amministrazioni 
attualizzano l’idoneità dei candidati con un corso di formazione e con una verifica della 
preparazione mediante esame-colloquio. Le graduatorie dal 2014 in poi sono prorogate 
con un processo graduale di riconduzione alla loro vigenza ordinaria di tre anni.

Inoltre, per le procedure bandite dal 1° gennaio 2019 si prevede di utilizzare le graduatorie 
esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso43, al fine di assicurare una 
programmazione delle politiche di reclutamento coerente con modelli professionali più 
attuali e adeguati e garantire un sistema di reclutamento continuativo. 

In tema di proroghe è prevista anche quella relativa ai dipendenti con rapporto di lavoro 
a tempo determinato e la stipula di contratti ex novo44.

Con il Dl. 4/2019 invece si trovano sia autorizzazioni per le assunzioni a tempo 
determinato dei “navigator” (art. 12), cioè degli orientatori dei disoccupati che 
fruiranno del reddito di cittadinanza sia l’incremento di 100 unità della dotazione 

41.  Dal 2010 le stabilizzazioni sono effettuate nell’ambito delle capacità assunzionali, che possono essere 
incrementate con una corrispondente riduzione del budget per il lavoro flessibile, previsto dall’art. 9, 
comma 28, del dl. 78/2010, nel limite massimo della media, del triennio 2015-2017, del 50% della spesa 
sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

42.  L. 145/2018, art. 1, commi 360-365: vengono di conseguenza abrogati sia l’art. 4, comma 3, dl. 101/2013 
(che subordinava il nuovo concorso all’esaurimento della graduatoria degli idonei, salve necessità 
organizzative adeguatamente motivate), sia l’art. 35, comma 3, lett.e bis), d.Lgs. 165/ 2001 (che dava 
facoltà alle amministrazioni di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore 
al 20%) (commi 363 e 364). Gli idonei potranno comunque essere assunti a tempo determinato nel periodo 
triennale di vigenza della graduatoria secondo la disciplina vigente (art. 36, comma 2, d.Lgs. 165/2001). 
Resta fermo che nel periodo di vigenza siano ancora utilizzabili le graduatorie di idonei di concorsi 
approvate da altri enti attraverso scorrimento secondo le leggi vigenti (art. 3, comma 61, l. 350/ 2003).

43.  Dl. 4/19, art. 14 ter che ha chiarito ulteriormente la norma della legge di bilancio 2019, art.1, co 360, 
secondo cui le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale sono utilizzate sui posti messi a 
concorso e su quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, 
fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata 
costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori.

44.  L. 145/2018 – art. 1, commi 276-312-343-543-1001.
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organica del ruolo ispettori del corpo della guardia di finanza (art. 6 co 6).

La manovra si occupa anche dei rinnovi contrattuali per il pubblico impiego per il triennio 
2019-2021 e destina 1.100 mln di euro, 1.425 mln per il 2020 e 1.775 mln dal 2021 che 
corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a 1,3% per il 2019, 1,65% 
per il 2020, 1,95% per il 2021, (e che produrrebbero sui salari dei dipendenti pubblici 
mediamente un aumento di 33 euro lordi al mese nel primo anno, 41 euro nel secondo e 
52 nel terzo (Talamo, 2019).

Tuttavia, circa il 70% delle risorse disponibili è già vincolato dalla legge45 e per le trattative 
restano per l’anno 2019 circa 330 milioni (circa 10 euro per 1,88 milioni di dipendenti 
statali) 465 milioni per il 2020 e 815 milioni per il 2021.

Nella predetta legge di bilancio si trovano risorse per il pagamento dell’indennità di vacanza 
contrattuale (circa 40 € mensili) anche per il personale ad ordinamento pubblicistico, 
individuato dall’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 e fondi incrementati per le risorse decentrate 
del personale contrattualizzato dirigente e non dirigente di alcuni ministeri46.

Altre disposizioni introducono nuove modalità di incremento delle risorse destinate ai 
trattamenti accessori collegate a particolari requisiti di virtuosità finanziaria e nel rispetto 
di determinati parametri47, ovvero collegate a situazioni particolari a cui sono connessi 
incrementi del personale48 o in collegamento con il potenziamento dei servizi erogati49.

Nel quadro tendenziale, come già riportato nel paragrafo precedente, la spesa per redditi 
si evidenzia stabile, con un incremento stimato dello 0,4% (172,5 miliardi) nel 2019, più 
rilevante nel successivo esercizio di + 0,8% (174,0 miliardi), con un lieve calo nel 2021 
(173,7 miliardi) ed una ulteriore ripresa nel 2022 pari a + 0,6% (174,8 miliardi).

Sotto questo profilo, molti sono gli interrogativi che autorevoli autori si pongono: chi è 
fortemente preoccupato che la ripresa di una politica espansiva di personale pubblico, 
senza che siano previamente definiti i carichi di lavoro e le esigenze degli utenti, faccia 
lievitare nuovamente la spesa senza risolvere il problema dell’efficienza, (Cassese, 2019) e 

45.  L. 145/18 – art.1 comma 442: 250 mln per coprire il cosiddetto “elemento perequativo; 310 mln il 
primo anno, e 500 dal secondo per finanziare l’indennità di vacanza contrattuale; 210 mln all’anno, 
destinata alla “specificità” di forze di polizia e dei vigili del fuoco.

46.  L. 145/2018 – art. 1 ministero dell’Interno, rispettivamente di 18 mln e di un mln e mezzo di euro a 
regime dal 2021 (comma 149), di 8 mln dal 2019 quello dell’agenzia delle entrate (comma 720), di 10 
mln il fondo del ministero dei beni culturali ed ambientali (comma 747) e di 2 mln e mezzo dal 2021 le 
risorse della direzione investigativa antimafia (comma 434).

47.  D.lgs. 75/2017, art. 22, commi 4 e 4 bis.
48. Dl. 135/2018, art.11, comma 1, lett. b) e 2.
49.  D.lgs. 75/2017, art. 22, comma 3.
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chi, invece, rivendica la necessità di assumere più funzionari e incrementare la spesa per 
assicurare la sopravvivenza stessa del paese (Zucaro, 2019).

3. Il concorso unico e la nuova programmazione dei fabbisogni 

di personale 

Il tema del miglioramento della pubblica amministrazione è tra i più ricorrenti nelle agende 
di governo, nel nostro come nella maggiore parte dei paesi industrializzati, probabilmente 
per ridurre la spesa pubblica e per migliorare la percezione dei cittadini (Valotti, 2005).

Recentemente è stata adottata la legge n. 56/2019 che introduce misure per la concretezza 
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo, con la 
finalità di garantire l’efficienza del settore pubblico, di accelerare il processo decisionale e di 
promuovere la digitalizzazione delle amministrazioni.

Dunque, creazione di un nuovo organismo di verifica e controllo delle amministrazioni; 
sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per contrastare 
il fenomeno dell’assenteismo; misure per accelerare lo sblocco delle assunzioni con 
reclutamento in via prioritaria di esperti in digitalizzazione, in gestione dei fondi strutturali, 
in semplificazione e controllo di gestione.

Le nuove misure, tra cui quelle già descritte della legge di bilancio 2019, cambiano lo scenario 
con la finalità di far ripartire il settore, ma il buon esito delle nuove misure dipenderà dalla 
risposta che le amministrazioni daranno all’input legislativo (Verbaro, 2019).

Viene, infatti, da chiedersi se realmente occorrano nuove riforme o se piuttosto non serva 
concentrarsi sulla fase di implementazione, magari con un processo di accompagnamento 
che supporti le amministrazioni nella fase applicativa (Di Filippo, 2019).  

Basterebbe non perseguire più una visione formalistica, senza sostanza, dell’agire 
amministrativo (Cassese & Fiorentino, 2018), concentrandosi sugli aspetti gestionali e sulle 
soluzioni che, nei fatti, garantiscano la tutela degli interessi pubblici. 

In tal senso, in attuazione delle previsioni normative vigenti, uno degli aspetti da rivedere è 
sicuramente quello della programmazione dei fabbisogni di personale su cui, con la finalità 
di operare una riduzione della spesa pubblica e nel contempo riorganizzare qualitativamente 
gli uffici, con decreto interministeriale sono state adottate apposite linee guida50.

50.  Decreto interministeriale 8 maggio 2018 “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei 
fabbisogni di personale da parte delle Pa”, consultabile in http://www.funzionepubblica.it.
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Lo sforzo dovrebbe volgere ad una risposta che non sia la replica di prassi consolidate, in 
cui troppo spesso al documento di programmazione dei fabbisogni del personale è stata 
attribuita la valenza di mero adempimento, ma piuttosto il frutto di un ripensamento 
della capacità di realizzare obiettivi strategici e bisogni collettivi. 

Uno degli effetti distorsivi determinati dalla mancanza di una buona programmazione 
delle assunzioni, che avrebbe dovuto porre l’attenzione su aspetti qualitativi importanti 
come i profili professionali, è rappresentato dal cd. skill mismatch51 del personale pubblico, 
cioè il divario tra il titolo di studio richiesto per la copertura di un posto funzione e quello 
effettivamente posseduto dal titolare.

Tale disallineamento si è creato perché molti posti riservati ai laureati non sempre sono 
stati coperti da personale in possesso del previsto titolo di studio, a causa di “promozioni”, 
che in passato avvenivano con una certa generosità, di dipendenti appartenenti a 
categorie inferiori, il che, considerando la piramide dell’età del personale, è avvenuto 
nella maggioranza dei casi (Mastrogiuseppe, 2013).

Per quanto riguarda le competenze del dipendente pubblico, nel 2014, il 65,5% dei 
dipendenti della pubblica amministrazione aveva al massimo un diploma di licenza media 
superiore (nello specifico il 18,8% licenza scuola dell’obbligo e il 46,7% il diploma), e poco 
più di 1/3 ( 34,5%) una laurea e qualifica post laurea, mentre, come si evince dalla tavola 2, 
solo negli ultimi anni il numero di laureati che lavorano nella pubblica amministrazione è 
cresciuto di oltre il 24%, con una forte crescita delle donne con laurea e post laurea.

Tav. 2 Composizione del personale per genere e titolo di studio: anni 2007 e 2017
(fonte: dati RGS - conto annuale 2017)

 

Totale Pubblico Impiego 2007 2017 Variazione 2017/2007

Uomini 1.577.612 1.392.183 -11.75%
Donne 1.851.629 1.851.147 -0.03%
TOTALE 3.429.241 3.243.330 - 5,42%
% uomini 46% 42,9% - 6,70%
% donne 54% 57,08% 5,70%

Totale personale laureato
1.030.466 1.278.232 24,04%

30,05% 39,41% 31,15%
% uomini con laurea e post laurea 26,59% 32,19% 21,07%
% donne con laurea e post laurea 33,00% 44,84% 35,89%

51.  Commissione europea, consultabile in https://www.eticapa.it/eticapa/ue-analisi-annuale-della-
crescita-relazione-sullitalia/.
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Sui profili professionali dei laureati, invece, si evidenzia che quasi la metà di essi ha 
conseguito il titolo di studio universitario in discipline umanistiche o sociali, mentre 
piuttosto scarse sono le competenze tecnico-professionali presenti (Giorgiantonio, 
Orlando, Palumbo & Rizzica 2016).

Le funzioni direttive sono svolte prevalentemente da laureati in giurisprudenza, di converso 
pochi sono i corpi tecnici che hanno assunto nel tempo sempre un minor ruolo, isolandosi 
ed emarginandosi di fatto dai cambiamenti più importanti all’interno dell’amministrazione 
(Melis, 2015; Fiorentino, 2018), contribuendo a impoverire la pubblica amministrazione e a 
renderla sempre più inadeguata a tutelare gli interessi pubblici. 

Un passaggio fondamentale, che più di ogni altro diviene prioritario per l’avvio di una 
sana programmazione, è dunque la perfetta conoscenza del capitale umano di cui si 
dispone (Tagliabue, 2011), conoscenza acquisibile solo attraverso un sistema informativo 
del personale (in corso di implementazione), che, come viene illustrato dalla figura 4, 
risulterebbe uno strumento strategico (Costa & Gianecchini 2005) per sviluppare ipotesi 
previsionali nella definizione dei fabbisogni di personale e per attivare le politiche 
di gestione delle risorse umane necessarie per governare la complessità e variabilità 
ambientale di cui ogni ente si trova esposto quotidianamente52.

Fig. 4 Il processo di programmazione del personale
(fonte: Costa, 2005. Risorse umane, persone relazioni e valore)

52.  Per l’adozione di vari strumenti in materia di organici e fabbisogni si rinvia al rapporto finale del 
dipartimento della funzione pubblica e dell’Aran, di luglio 2017, “Modelli analisi e gestione 
dei fabbisogni di personale nelle amministrazioni pubbliche” consultabile in www.
funzionepubblica.it.
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In disparte ogni altra considerazione in merito alla necessità di rafforzare la capacità 
delle amministrazioni nella programmazione, va detto che, per la predisposizione del 
documento dei fabbisogni di personale le domande a cui rispondere possono sintetizzarsi 
nel seguente modo:

•	 Quanto, in termini di risorse finanziarie, è possibile dedicare alle nuove assunzioni 
di personale?

•	 Chi ossia quali figure professionali reclutare?

•	 Come, o meglio, quali modalità di reclutamento utilizzare per le nuove assunzioni 
di personale?

Rispetto alla prima delle tre domande (quanto?), occupandoci degli aspetti connessi alla 
spesa pubblica, è interessante notare come sia cambiato il concetto di dotazione organica: 
da strumento descrittivo del ruolo dell’amministrazione a tetto di spesa potenziale 
massimo53.

La dotazione organica, infatti, quasi sempre ha rappresentato un contenitore rigido e 
astratto, per anni gonfiata in alcuni comparti, anche per motivi extra produttivi, che 
ha condizionato le scelte sul reclutamento, perché basate su una mera sostituzione 
automatica di professionalità presenti o vacanti nell’organizzazione, liberati per effetto 
delle cessazioni.

Sul punto è intervenuta la 124/201554 che, tra i principi e criteri direttivi, ha previsto 
anche il superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni.

È interessante notare come il d.lgs.75/2017, all’art. 4, nel dare attuazione alla norma 
di delega, ha modificato (senza tuttavia superare) il concetto di dotazione organica 
tradizionalmente inteso (Riccobono, 2018; D’Onghia, 2018), stabilendo che essa vada 
considerata come una conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel piano 
del fabbisogno. In altre parole, la nuova concezione presuppone di non ragionare più in 
termini di piante organiche, ma in termini di limiti di spesa volte a pianificare un corretto 
fabbisogno attraverso una preliminare e congrua individuazione dei profili professionali 

53.  D.lgs 165/2001 - art. 6 la spesa potenziale massima, intesa come valore finanziario corrispondente 
all’ultima dotazione organica adottata, non può essere superata dalla spesa del personale in servizio 
sommata alla spesa connessa alle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi 
speciali e dalle previsioni che, a determinate condizioni, consentono di convertire la spesa per contratti 
flessibili in spesa per assunzioni a tempo indeterminato: 

54.  Legge 124/2015 - articolo 17: riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche.
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necessari in relazione ai nuovi modelli organizzativi55.

Con riferimento al personale, la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte 
per fasce o posizioni economiche, si sposta nell’atto di programmazione del fabbisogno, 
che è determinato ogni anno, con un orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari 
vigenti.

Proprio tornando ai contenuti del piano dei fabbisogni e, più precisamente, alla seconda 
delle domande da considerare per la predisposizione del documento dei fabbisogni del 
personale (chi?)56 non si può più prescindere dalla conoscenza del proprio personale, sotto 
il profilo delle competenze, conoscenze e attitudini57 e la loro mappatura dovrebbe essere 
un aspetto cruciale (Mintzberg, 1985; Herzeberg, 1966; Cocozza, 2010) utile peraltro 
anche per l’individuazione dei profili professionali da reclutare, per la definizione del 
contenuto delle prove selettive e per una buona programmazione di percorsi formativi.

Si è già detto che il blocco delle assunzioni ha inciso sulla possibilità di reperire nuove 
competenze con la conseguenza che, spesso, le strutture organizzative sono apparse 
impreparate rispetto ai nuovi bisogni sociali. L’effetto è stato amplificato dai tagli sulla 
spesa per la formazione e, più in generale, dalle misure di riduzione della spesa per il 
personale che, nella logica dei tagli lineari, hanno spesso disincentivato il personale a 
scapito della performance individuale ed organizzativa. In particolare, l’investimento in 
formazione del dipendente pubblico è stato rivisto solo in termini di puro risparmio58, 
riducendosi in 10 anni da 263 milioni di € nel 2008 a 147 nel 2017, offrendo una media 
di 1,4 giorni di formazione all’anno59.

55.  Parere della commissione speciale del consiglio di stato n. 916 del 21 aprile 2017, “il nuovo modello 
assunzionale di tipo budgetario, responsabilizza la singola amministrazione, nell’ambito del budget 
assegnatole, a distribuire il personale in base ad effettive esigenze e non ad aprioristici limiti di organico”.

56.  Al riguardo si rinvia anche al dpcm del 27 aprile 2018 n. 80 recante l’individuazione delle scuole di 
specializzazione che rilasciano i diplomi che consentono la partecipazione ai concorsi per la qualifica di 
dirigente di seconda fascia e al dpcm del 16 aprile 2018 n. 78, che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito 
del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di 
essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 -bis, del dpr 24/9/2004, n. 272, consultabili in http://www.
funzionepubblica.it.

57.  L’approccio per competenze alla gestione delle risorse umane è un metodo innovativo che valorizza la 
dimensione individuale tipica di complessi contesti organizzativi dinamici, sia normativi che ambientali, 
caratterizzati da elevata autonomia. Per gli indicatori qualitativi che potranno essere presi a riferimento si 
rinvia al rapporto finale del dipartimento della funzione pubblica e dell’Aran, novembre 2017, “Modelli 
di rappresentazione delle professioni e delle relative competenze, ipotesi di lavoro per la Pa”, consultabile 
in http://www.funzionepubblica.it.

58.  Dl. 78/2010, art. 6, comma 13, ha disposto la limitazione della spesa per la formazione al 50% di quella 
sostenuta nel 2009.

59.  Rgs – conto annuale 2017, cit.
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Solo con un cambio di paradigma in cui le job description dei profili professionali verranno 
delineate sulla base dei profili delle competenze si potranno superare gli approcci più 
tradizionali, basati ancora soprattutto su mansioni svolte, titoli di studio ed esperienze 
maturate dai lavoratori.

Il superamento del blocco delle assunzioni dovrebbe quindi funzionare da leva per politiche 
di reclutamento mirate, che siano focalizzate più sulla necessità di reperire professionalità 
che diventano imprescindibili per adattarsi alla rapida e dirompente trasformazione 
tecnologica in atto, piuttosto che sull’incremento del numero dei dipendenti.

È peraltro la stessa disciplina normativa60 che, con l’obiettivo di accrescere l’efficienza 
dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, fornisce una indicazione puntuale sulle 
figure professionali da reclutare vincolando, di fatto, le amministrazioni sull’utilizzo delle 
risorse finanziarie disponibili.

È interessante notare come siano già stati forniti indirizzi alle amministrazioni per 
correlare i fabbisogni (al momento in via sperimentale) al quadro professionale omogeneo, 
univoco e coerente con gli standard internazionali della classificazione delle professioni 
Istat-Cp201161. In tal modo è stato individuato, per ciascuno ambito organizzativo/
funzionale, un quadro di competenze professionali oggettivo, attuale e complementare ai 
diversi ordinamenti professionali contrattuali sulla base dei quali si stanno definendo le 
procedure concorsuali per il reclutamento semplificato oggetto del sistema del concorso 
unico. 

Sulla base di tale criterio è stato delineato un sistema classificatorio articolato su 5 livelli 
di aggregazione gerarchici. Il primo livello, come riassunto nella tavola 3, è composto da 
9 grandi gruppi professionali, basato su due concetti fondamentali: il tipo di lavoro svolto 
(job) e il concetto di abilità (skill).

60.  L. 145/18 art. 1 co 299 e art. 3 co 2, l. 56/2019
61.  A partire dal 2011 l’Istat ha adottato la classificazione delle professioni CP2011, di adattamento alle 

novità introdotte dalla international standard classification of  occupations – Isco08. Sulla base di tale 
criterio della competenza è stato delineato un sistema classificatorio articolato su 5 livelli di aggregazione 
gerarchici Il primo livello, di massima sintesi, è composto da 9 grandi gruppi professionali. Il secondo 
livello comprende di 37 gruppi professionali; Il terzo livello include 129 classi professionali; Il quarto 
livello è formato da 511 categorie; Il quinto e ultimo livello contempla 800 unità professionali, dentro 
cui sono riconducibili le professioni esistenti nel mercato del lavoro. Il quinto livello contiene un ulteriore 
livello di esempi di professioni, che hanno una semantica simile al linguaggio parlato e servono per 
aiutare gli utenti a codificare correttamente l’unità professionale. Per maggiori dettagli si rinvia al 
rapporto di funzione pubblica “Modello per la determinazione del lavoro pubblico 2019” reperibile in 
https://funzionepubblica.it
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Tav. 3 Modello di classificazione delle professioni 
(fonte: Istat CP2011)

Grandi Gruppi CP2011 Skill Level

1 Legislatori, Imprenditori e alta dirigenza 3+4

2 Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 4

3 Professioni tecniche 3

4 Professioni tecniche nel lavoro d’ufficio

2
5 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
6 Artigiani, operai specializzati e agricoltori
7 Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli
8 Professioni non qualificate 1

9 Forze armate 1+4

Resta da definire il “come” reclutare il nuovo personale, in risposta al fabbisogno ordinario 
oppure temporaneo o eccezionale62. Nel documento di programmazione dei fabbisogni 
del personale, infatti, va chiaramente indicata la natura dell’esigenza da assolvere, 
definendo quella che potremmo indicare come la causale delle politiche di reclutamento 
che l’amministrazione sceglie di realizzare 

Tra le novità introdotte dai recenti interventi normativi63 vanno ricordate quelle relative 
alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali: l’attenzione è incentrata sul 
concorso unico e sul concorso tramite la commissione per l’attuazione del “Progetto 
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni” (Ripam) come strumenti di 
semplificazione e accelerazione delle procedure selettive. L’affidamento della selezione 
del personale ad un soggetto terzo, perché di questo si tratta, avrebbe il vantaggio di 
ridurre i tempi di ricambio generazionale nel settore, anche attraverso la deroga alla 
mobilità preliminare ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, di determinare economie di 
scala nei costi legati alla gestione del reclutamento.

Per le procedure di reclutamento centralizzate si prevede la creazione di un sistema 
informativo integrato di reclutamento (in fase di sviluppo) fondato su una metodologia e 
una struttura permanente di copertura dei fabbisogni delle pubbliche amministrazioni; la 

62.  Direttiva Dfp n. 3/2018 “Linee guida sulle procedure concorsuali”, consultabile in http://www.
funzionepubblica.it.

63.  L. 56/2019, art. 3 commi 6, 7, 8.
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possibilità di forme di prove preselettive e prove scritte con domande a risposta multipla 
con correzione automatizzata; l’adeguamento della disciplina nazionale alle modalità 
di selezione del personale attualmente utilizzata dall’Epos64; il supporto tecnologico e 
il monitoraggio per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione e delle 
fasi concorsuali e di assunzione anche mediante la creazione di un fascicolo elettronico 
del candidato; la costituzione di sottocommissioni con l’assegnazione di un numero non 
inferiore a 250 candidati.

L’obiettivo è quello di migliorare l’efficacia, la trasparenza e l’imparzialità delle procedure, 
anche mediante l’adozione di un regolamento di semplificazione sullo svolgimento della 
procedura concorsuale, in deroga ai contenuti del Dpr 487/1994.

L’obbligo del ricorso alle nuove modalità di selezione riguarda solo alcune amministrazioni: 
amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie ed enti pubblici 
non economici. Le altre possono ricorrervi, in alternativa ai percorsi di selezione finora 
utilizzati. 

È chiaro che andrà superata l’avversità al cambiamento che spesso condiziona le 
amministrazioni soprattutto rispetto a settori strategici come quello del reclutamento, e 
avere il coraggio di attuare una politica continua e lungimirante di employer branding 
(Barrow & Mosley, 2005). Lo scopo dovrà essere quello di acquisire i candidati di maggior 
talento, sottraendoli alla concorrenza, e fidelizzare quelli già acquisiti attraverso una 
strategia di longlife learning (Aleandri, 2011) che accompagni tutta la vita lavorativa di 
ogni dipendente pubblico.

Va anche detto, però, che un cambio di passo non può dipendere dal solo ricorso a forme 
di reclutamento unificate. Le modalità di selezione del personale, spesso tali da mettere 
in crisi il concorso come strumento per il reclutamento dei migliori candidati, richiedono 
un ripensamento, per evitare ancora una volta, che il concorso unico e le altre forme di 
reclutamento abbiano l’effetto di incrementare il numero dei dipendenti pubblici senza 
tuttavia modificarne le competenze. 

Si tratterà di superare modalità di reclutamento improntate più sulla conoscenza che 
non sulla competenza e sull’attitudine, caratterizzati da un elevato grado di rigidità e 
formalizzazione, piuttosto che su aspetti specialistico-operativi e gestionali.

64.  Def  2019 – sezione III programma nazionale di riforma 2019, p. 66, cit. Epsp è un ufficio interistituzionale 
incaricato di selezionare il personale presso le istituzioni europee con prove che si discostano dai test 
basati sulle conoscenze perché basati su simulazioni di situazioni lavorative quotidiane, in grado di 
valutare le competenze generali dei candidati. 
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Dunque, privilegiare le capacità di ragionamento alle conoscenze mnemoniche e bandire 
concorsi con regolarità per evitare di scoraggiare la partecipazione dei migliori candidati 
senza indirizzarli verso altri impieghi o peggio ad emigrare all’estero.

Riflessioni conclusive

Gli interventi in materia di fabbisogno e assunzione del personale configurano un nuovo 
contesto in cui le amministrazioni possono operare partendo dalla programmazione dei 
propri fabbisogni.

Ma le nuove misure e lo sblocco del turn-over renderanno più produttiva ed efficiente la 
pubblica amministrazione?

I dati sopra analizzati descrivono una pubblica amministrazione che potremmo definire 
“stanca”, poco competitiva e attrattiva rispetto a quella di altri paesi. 

Effettivamente la sfida che le pubbliche amministrazioni si trovano ad affrontare, con 
l’obiettivo finale di rispondere ai nuovi bisogni sociali e di migliorare la percezione che la 
collettività ha del settore pubblico, non può risolversi nel solo ricambio generazionale e 
nel reclutamento di risorse umane competenti né nella convinzione che l’adempimento 
delle nuove disposizioni conduca, di per sé, ad un miglioramento dell’efficienza.

Molto dipenderà dalla fase di attuazione delle misure sul reclutamento del personale, dal 
modo di gestire le risorse umane con capacità di garantire anche un buon clima e cultura 
organizzativa (Bodega 1996; Senge, Scharmer & Jaworski, Flowers 2013; Cocozza, 
2014) attraverso azioni di empowerment e di engagement che talvolta, ancora più delle 
competenze, ha l’effetto di rendere produttiva la struttura. 

Da qui la necessità di un’ulteriore riflessione sul sistema attuale di valutazione delle 
performance, a cominciare dalla fissazione degli obiettivi, divenuti mero adempimento, 
sull’utilizzo delle risorse finanziarie che, in parte, potrebbero essere dedicate alla gestione 
delle competenze, come fase successiva alla selezione, e al rafforzamento delle capacità 
manageriali premiando chi innova. 

Un ripensamento complessivo, insomma, abbandonando l’idea di inseguire leggi e decreti 
che rischiano di rimanere sulla carta, e perseguire piuttosto quel progetto di “reinvent the 
state”, (Micklethwait & Wooldridge, 2014), attraverso un progetto serio di ristrutturazione 
delle amministrazioni, partendo soprattutto da un’adeguata allocazione di nuove risorse 
e da un’ottimizzazione di quelle esistenti, con l’obiettivo di restituire al Paese credibilità e 
ai cittadini fiducia nelle istituzioni.
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