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Introduzione 

Con il declino dell’economia fordista e l’avvento del terziario il focus si è 

spostato sempre più sulla conoscenza, con il risultato che dapprima le conoscenze 

e poi un costrutto più ampio, quello delle competenze1, assumessero un ruolo 

centrale nei sistemi produttivi, fino ad arrivare allo sviluppo di quella che oggi 

prende il nome di economia della conoscenza. Infatti, la fine del rigido modello di 

produzione teorizzato da Taylor, l’avvento delle nuove tecnologie, l’aumento dei 

tassi di istruzione e la nascita di quella che è un’economia basata sui servizi, 

hanno reso sempre più importanti e messo al centro dei processi le persone. Se 

prima potevamo parlare di una prevalenza di quelle attività che chiamiamo capital 

intensive, quindi ad alto contenuto di capitale; oggi siamo circondati da attività di 

tipo labour intensive, in cui appunto è fondamentale il lavoro, mentale e non solo 

fisico delle persone. La letteratura aziendale ha dato ormai per assodata 

l’importanza delle persone; infatti, nel filone che si occupa di risorse umane 

all’interno del paradigma Resource-based view, queste sono considerate parte 

costitutiva della strategia d’impresa. La letteratura economica, con i teorici della 

crescita endogena, sostiene ormai da tempo la tesi secondo cui lo sviluppo delle 

nazioni non possa prescindere dalle persone che le abitano ed in particolare dalle 

 

1 Quando parliamo di competenze facciamo riferimento all’insieme di conoscenze, capacità e 
attitudini. Il concetto sarà discusso e approfondito, secondo i vari approcci teorici nel 
capitolo 2.  



esternalità positive generate dall’investimento in istruzione e formazione. 

L’economista Thomas Piketty, nel suo libro “Il capitale del ventunesimo secolo”, 

sostiene proprio come lo sviluppo del capitale umano sia l’unica cosa che 

permette nello stesso momento di accrescere la produttività aggregata dei fattori e 

di ridurre le disuguaglianze sociali. Ma, se nella letteratura economico-aziendale e 

nel settore privato queste nozioni sono diffuse e applicate con il grande risalto che 

viene dato alla gestione delle risorse umane, questo non è così scontato nelle 

organizzazioni pubbliche, che sono troppo legate ancora ai vecchi paradigmi, 

basati sul modello gerarchico e su sistemi di selezione ormai riconosciuti come 

obsoleti e non più adatti. La parola-chiave nel settore privato è quella delle 

competenze, intese come l’insieme di conoscenze, abilità ed attitudini, mentre nel 

settore pubblico l’attenzione è ancora troppo focalizzata sulle conoscenze, sulle 

mere nozioni che la persona dovrebbe aver acquisito grazie al proprio titolo di 

studi. In questo elaborato ho voluto allora indagare quale sia lo stato della 

gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione, con particolare 

attenzione a quello che è l’approccio per competenze. Nel primo capitolo si andrà 

inizialmente ad esporre il perché è importante mettere al centro il tema delle 

competenze, facendo particolare riferimento all’impostazione teorica della 

Resource-based view, la quale attribuisce il raggiungimento del vantaggio 

competitivo proprio alla valorizzazione delle risorse interne di cui l’impresa 

dispone, riportando i due approcci che la contraddistinguono, quello strumentale, 

che vede le risorse umane come strumento per il raggiungimento degli obiettivi 

strategici e quello costitutivo invece, che vede le persone come parte fondante 

della strategia d’impresa. Nel secondo paragrafo si farà una breve analisi della 

normativa in tema di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, partendo dalle fonti 

costituzionali per arrivare al più recente “D.L. Reclutamento” del 2021 e vedere 

qual è stata l’evoluzione nei decenni. Il primo capitolo dell’elaborato si 



concluderà con una analisi dei dati riferiti allo stato della formazione in Italia, con 

particolare attenzione ai problemi che affliggono la dotazione di risorse umane nel 

settore pubblico. Nei primi due paragrafi del secondo capitolo si farà una breve 

disamina sullo stato della letteratura aziendale in tema di competenze, trattando i 

due approcci che nel tempo si sono sviluppati; ovvero, quello psicologico-

individuale e quello razional-strategico. Infine, vedremo due modelli di 

competenze sviluppati nel settore privato; in particolare, quello risultante 

dall’indagine di Manpower Group in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze della formazione e psicologia dell’università degli studi di Firenze e 

quello nato dalla collaborazione fra Ernst & Young e l’Università Sapienza di 

Roma. Nel quarto paragrafo tornerò a parlare di normativa, ma questa volta con 

un focus più centrato sul tema delle competenze, per capire, di volta in volta, cosa 

il legislatore intende quando usa il termine competenze e se il concetto di 

competenze su cui si sviluppa la legislazione è coerente con quello ormai diffuso 

nella letteratura e nella prassi aziendale, e cioè quello di insieme di conoscenze, 

capacità ed attitudini. Analizzando legge e prassi, ci renderemo conto di come, 

nonostante la normativa parli ormai da decenni di competenze, anche se spesso in 

maniera non chiara ed esaustiva, ed abbia anche provveduto a dotare le 

amministrazioni di alcuni strumenti innovativi per la loro gestione, questa da sola 

non basta a modificare i comportamenti organizzativi, ma ci vogliono persone 

all’interno delle amministrazioni con la volontà e la capacità di cambiare le cose o 

almeno la voglia di provarci. Vedremo infatti come a parità di normativa, la realtà 

all’interno delle amministrazioni risulti variegata e ciò si può attribuire ancora una 

volta al ruolo giocato dalle persone e quindi, alle competenze. Infine, nell’ultimo 

paragrafo vado ad esporre tre progetti recenti che vogliono applicare l’approccio 

per competenze all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, dopo aver 

brevemente parlato del progetto, che forse per primo, negli anni’60 ha aperto la 



strada ai tanti che purtroppo negli anni non sono riusciti a diventare prassi e ad 

innovare la gestione del personale nelle PA. I progetti presi in considerazione 

sono recenti; il primo è il progetto di mappatura e assessment delle competenze 

dei dirigenti posto in essere dalla Scuola Nazionale di Amministrazione, che da 

progetto pilota presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri viene esteso alla 

dirigenza di tutte le amministrazioni centrali, dotandole di un solido quadro 

analitico delle competenze dei propri dirigenti in modo da poter avviare percorsi 

formativi volti a colmare i gap rilevati. Il secondo progetto, RiformAttiva, con 

particolare riferimento alla parte dell’assesment delle competenze e dei fabbisogni 

di personale, dato che il progetto è un progetto più ampio che rientra nell’azione 

1.3.5 del PON “Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020. Per concludere, 

il terzo progetto preso in considerazione, avviato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica sempre nell’ambito del PON “Governance e Capacità istituzionale” 

2014/2020, è il progetto Syllabus, con particolare riferimento alla costruzione e 

all’aggiornamento continuo del documento Syllabus, ovvero una Library delle 

competenze fruibile da tutte le amministrazioni pubbliche per orientare i processi 

di gestione delle risorse umane.  

 

 

 

 

 



1.Risorse umane nella Pubblica Amministrazione 

1.1. L’importanza delle risorse umane  

Sono passati i tempi in cui era acceso il dibattito fra economisti su quale fosse il 

motore dello sviluppo delle nazioni, se questo provenisse “dall’esterno”, e quindi 

fosse uno sviluppo “importato”, come sostenevano i neoclassici, oppure se il 

motore dello sviluppo fosse tutto interno, strettamente legato agli investimenti in 

ricerca e sviluppo e più in generale ad una spesa pubblica, che i teorici della 

crescita endogena definiscono “produttiva”.2 Dopo decenni di studi e ricerche 

empiriche, possiamo affermare che lo sviluppo3 non può prescindere dalle persone 

e che non può dipendere semplicemente da fattori esogeni, ma deve essere 

costruito e perseguito dall’interno, investendo sulle risorse disponibili ed in 

particolare sulle risorse umane, così da creare conoscenza e di conseguenza 

innovazione. Come afferma in un intervento pubblicato sulla Rivista italiana di 

ragioneria e di economia aziendale il governatore della Banca d’Italia Ignazio 

Visco, “Il patrimonio di conoscenze, competenze e abilità di cui le persone sono 

dotate si associa a più elevati livelli di crescita del reddito e di sviluppo 

 

2 La teoria della crescita endogena è una teoria economica che si sviluppa intorno agli anni 
’70 e si oppone alle teorie neoclassiche dello sviluppo, le quali, sostenevano che la crescita 
delle nazioni avveniva grazie a meccanismi esogeni e quindi non gestibili dai singoli paesi, 
non prendendo in considerazione l’influenza del progresso tecnologico sulla produttività dei 
fattori. I teorici della crescita endogena invece, sostengono che la crescita è funzione del 
progresso tecnologico, che non è assolutamente esogeno, ma bensì funzione della spesa 
pubblica degli stati, delle esternalità positive prodotte dall’istruzione e dalla conoscenza 
creata, etc. In particolare, sarebbero proprio le innovazioni tecnologiche ad accrescere la 
produttività aggregata dei fattori, compensandone la naturale tendenza a decrescere. 
Pagliari C. (2009), Elementi di Teoria dello Sviluppo Economico, Ed. Franco Angeli (ristampa 
2016) 
3 Quando parliamo di “sviluppo” non ci limitiamo a considerare soltanto lo sviluppo 
quantitativo di una nazione, la crescita del suo prodotto interno lordo, ma intendiamo un 
costrutto più ampio, che guarda anche al miglioramento qualitativo della vita delle persone.  



economico e sociale”4. Così come la letteratura economica, anche quella aziendale 

è andata nella direzione di una centralità del capitale umano5, con la persona, che 

diviene l’attore principale dello sviluppo. Da qui sono nati una serie di paradigmi 

che hanno assunto nomi e forme diverse, mantenendo sempre il focus sulla 

persona e sulla sua capacità di apprendimento, come “economia della conoscenza, 

sviluppo delle competenze, sviluppo organizzativo, mercato della conoscenza, 

ecc.”6 Possiamo attribuire alla rivoluzione industriale e all’avvento del modello 

produttivo della fabbrica, la nascita della prospettiva manageriale classica, la 

quale si concentra sull’organizzazione del lavoro ai fini dell’incremento della 

produttività e del raggiungimento della massima efficienza, risultando 

strettamente legata ai concetti di gerarchia e burocrazia7. Dopodiché, arrivarono i 

primi studi sulla psicologia dei lavoratori e sulle relazioni umane, stimolati da 

quelli che furono gli esperimenti dei sociologi Elton Majo e Fritz j. 

Roethlisberger, i quali condussero una serie di esperimenti presso la società 

Western Electric di Chicago per studiare il rapporto fra ambiente lavorativo e 

produttività dei lavoratori, arrivando alla conclusione che la produttività è 

strettamente legata a fattori di tipo psicologico, tra cui sembra avere un ruolo 

fondamentale la motivazione delle persone. Durante gli anni ’80, il mondo 

dell’impresa subì delle profonde trasformazioni, sia interne, sia legate al contesto. 

 

4 Visco I. (2016), Capitale umano e crescita. Rivista italiana di ragioneria e di economia 
aziendale. Gennaio, febbraio, marzo, aprile 2016, p. 7. 
5 Con il termine capitale umano intendiamo l’insieme delle “conoscenze e capacità personali 
acquisite che aumentano l’abilità nel portare avanti attività lavorative”. Cucchi (2016), 
Elementi di soft HR management, Clua edizioni, Ancona. In senso più ampio, il capitale 
umano “è definito come un mix di doti, capacità e di competenze individuali innate e 
conoscenze acquisite a scuola e nei corsi di formazione professionale”, includendo talvolta 
nella sua definizione anche la salute (OECD: https://www.oecd.org/insights/38430490.pdf).  
6 Angeletti S. (2012), Se il lavoro pubblico diventa capitale intellettuale. Una sfida per il 
management, RU, p.82 
7  Daft R.L. (2016), “Organizzazione aziendale”, edizione italiana: Boldizzoni D. e Raoul C.D. (a 
cura di), Maggioli editore, Rimini. 

https://www.oecd.org/insights/38430490.pdf


La maggior flessibilità, l’attenzione al cliente, alla qualità, al personale, portò alla 

sperimentazione del lavoro in team, all’appiattimento delle gerarchie e 

all’introduzione di nuovi approcci al management. Nuovi approcci che vedono 

nelle persone un ruolo sempre più strategico per il successo delle organizzazioni. 

Infatti, se le organizzazioni si trovano a dover prendere decisioni sempre più 

tempestive e lungimiranti8 e queste, come sostiene Camuffo, “scelgono, fanno, 

decidono e imparano nella misura in cui i soggetti al loro interno sono 

protagonisti di queste attività”9, allora sono le stesse risorse umane, e quindi le 

loro competenze10, a dover essere oggetto di un continuo percorso di 

aggiornamento e ampliamento. Saranno sempre più centrali una serie di 

competenze trascurate in passato a favore del bagaglio di nozioni che possedeva 

l’individuo, dall’esercizio del pensiero critico, all’attitudine al problem solving, 

dalla proattività e curiosità verso le innovazioni, all’apertura al lavoro in gruppo, 

alla condivisione della conoscenza11. La produttività, quindi, non è più soltanto 

funzione della forza fisica o delle conoscenze acquisite, ma è legata a più 

dimensioni, che vanno a dare forma al capitale umano. La selezione e successiva 

gestione delle risorse umane non deve più essere vista come un costo, ma deve 

rappresentare lo strumento chiave per la costruzione di un gruppo funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi allo sviluppo della strategia 

 

8 Cavasin S. (2015) Metodi e strumenti di sviluppo del capitale umano per la crescita delle 
organizzazioni. Sviluppo e organizzazione, maggio-giugno, pp. 40-44. 
9  Camuffo A. (1996) La gestione delle risorse umane tra conoscenza individuale e 
conoscenza organizzativa. Economia e Management n. 2, p. 67. 
10 Il concetto di competenze verrà discusso in maniera estesa nel secondo capitolo 
dell’elaborato; in generale, quando parliamo di competenze, facciamo riferimento all’insieme 
di conoscenze, abilità ed attitudini.  
11 Visco I. (2016), Capitale umano e crescita. Rivista italiana di ragioneria e di economia 
aziendale. Gennaio, febbraio, marzo, aprile 2016.  



d’impresa12. Quando parliamo di “risorse umane” facciamo riferimento alla 

qualità del personale e alle competenze che questo possiede, ovvero a quella che 

in passato veniva chiamata “forza lavoro”, ma con un’accezione più ampia, che 

considera il valore delle persone, viste come capitale per l’organizzazione e perciò 

come un investimento.   

In letteratura i modelli per la definizione della strategia d’impresa sono 

principalmente due: l’analisi competitiva, proposta da Micheal Porter, che 

privilegia l’analisi dell’ambiente esterno come premessa allo sviluppo del 

vantaggio competitivo; ed il modello Resource-based view, proposto da Jay 

Barney e Robert M. Grant, i quali sostengono che il vantaggio competitivo è 

frutto della valorizzazione delle risorse interne di cui l’impresa dispone. Le risorse 

interne possono essere suddivise in: 

• tangibili, come quelle finanziarie e fisiche; 

• intangibili, come le tecnologie, i brevetti, etc.;  

• umane.  

Una risorsa, per poter essere generatrice di vantaggio competitivo, deve soddisfare 

una serie di condizioni: generare valore, essere rara, essere inimitabile o 

comunque non esserlo perfettamente e non essere sostituibile13. Sarebbe proprio la 

capacità organizzativa, ovvero l’abilità del management di coordinare le risorse 

aziendali in modo esclusivo, stimolando la produttività, a determinare il vantaggio 

competitivo dell’organizzazione. Come abbiamo visto la centralità delle risorse 

 

12 Gabrielli G. e Profili S. (2013), Organizzazione e gestione delle risorse umane, ISEDI; in 
particolare, quando parliamo di strategia d’impresa ci riferiamo ad “un piano per 
l’interazione con l’ambiente competitivo volto a raggiungere gli obiettivi organizzativi”, dove 
per obiettivi organizzativi si intendono degli “stati desiderati che l’organizzazione cerca di 
raggiungere”, ovvero “il risultato o il punto di arrivo verso il quale sono diretti gli sforzi 
dell’organizzazione”, Richard L. Daft, “Organizzazione aziendale”, Maggioli editore, 2016.  
13 Costa G. e Gianecchini M. (2005), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, Mc Graw Hill. 



sembra essere fuori discussione, ma qual è la relazione fra la loro gestione e la 

strategia d’impresa? Sono due i principali orientamenti di fondo14:  

• L’approccio strumentale, definito anche “soft”, che contempla la gestione 

delle risorse umane come una attività che deve integrarsi con la strategia e 

quindi prima viene definita la strategia e poi, in funzione di questa, si 

interviene sulle risorse. Siamo quindi di fronte ad una funzione passiva 

della risorsa umana, la cui gestione rimane un’attività strumentale alla 

pianificazione strategica.  

• L’approccio costitutivo, o “hard”, che vede invece le persone come parte 

attiva e costitutiva della strategia d’impresa, attribuendo un ruolo 

fondamentale alle politiche di gestione del personale, le quali sono 

responsabili del comportamento organizzativo dei dipendenti, delle loro 

performance, della produttività, della motivazione etc15.  

Lo specialista di risorse umane, nell’ottica di una centralità della persona, dovrà 

allora concentrarsi sullo sviluppo di questa, andando ad annullare quello che è il 

gap fra le competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi strategici e 

le competenze possedute dalle proprie risorse. Dovrà essere in grado di sviluppare 

le persone che compongono l’organizzazione e allineare i bisogni individuali ai 

bisogni organizzativi16, così come di coordinare la gestione delle risorse e delle 

loro competenze con le altre variabili organizzative, in modo da ottenere un 

vantaggio competitivo e creare le condizioni per lo sviluppo dell’organizzazione 

stessa.  

 

14 Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, Mc Graw Hill. 
15 Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, Mc Graw Hill. 
16 Cavasin S. (2015) Metodi e strumenti di sviluppo del capitale umano per la crescita delle 
organizzazioni. Sviluppo e organizzazione, maggio-giugno, pp. 40-44. 



Il governo delle risorse umane è quindi un’attività imprescindibile per le moderne 

organizzazioni, che coinvolge sia l’Alta Direzione, nella misura in cui si occupa 

della definizione delle politiche aziendali, sia il management e i quadri intermedi, 

i quali dovranno operare ai fini di attuare concretamente quanto deciso in fase di 

pianificazione, grazie al loro rapporto diretto con le risorse. In particolare, il 

processo di gestione delle risorse umane si articola in17: 

• Rilevazione del fabbisogno di risorse umane 

• Reclutamento e selezione del personale 

• Formazione e addestramento 

• Coinvolgimento, motivazione e gratificazione 

• Valutazione delle performance e della soddisfazione del personale 

Il processo inizia con la rilevazione del fabbisogno di risorse umane, sulla base di 

quelli che sono gli obiettivi che l’organizzazione vuole raggiungere. Si tratta in 

primo luogo di fare una previsione sui cambiamenti che subirà la popolazione 

aziendale in un determinato periodo ed in base a questa capire quante sono le 

risorse disponibili e quali quelle che andranno rintracciate sul mercato. Una volta 

rilevato il fabbisogno, l’organizzazione inizierà il processo per poter adeguare la 

dotazione di risorse umane in base alla rilevazione effettuata. In particolare, 

quando parliamo di reclutamento, facciamo riferimento al momento in cui 

l’impresa esprime la propria domanda di lavoro; i candidati che rispondono 

entreranno a far parte del processo di selezione, in cui si vanno ad individuare 

quelle persone che meglio rispondono alle esigenze dell’organizzazione. Fra le 

due fasi troviamo l’indispensabile fase della valutazione: verrà effettuato uno 

screening iniziale dei profili, verificando le informazioni che sono state fornite dal 

 

17 Costa G. e Gianecchini M. (2005), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, Mc Graw Hill. 



candidato e vedendo se queste corrispondono ai requisiti di soglia decisi (per 

esempio, una certa età, il domicilio in una certa zona, l’avere una pregressa 

esperienza etc.); dopodiché si procederà alla fase di valutazione vera e propria, in 

cui la tecnica più utilizzata è il colloquio, che deve essere visto come un momento 

di doppio scambio. Infatti, l’organizzazione potrà ottenere le informazioni che 

desidera, ma anche il candidato otterrà informazioni più dettagliate sul lavoro da 

svolgere, sull’ambiente aziendale, sulle aspettative dell’organizzazione nei suoi 

confronti. Nel caso delle pubbliche amministrazioni, la fase di screening è 

rappresentata solitamente dal vaglio dei titoli posseduti e la tecnica di valutazione 

che prevale è ancora oggi quella del test per verificare le conoscenze teoriche del 

candidato con tutti i limiti e le distorsioni di tale scelta. Una volta selezionato il 

nuovo lavoratore questo dovrà essere accompagnato in una fase di adattamento e 

sviluppo della professionalità richiesta, dato che probabilmente non sarà subito in 

grado di apportare valore alla performance organizzativa appena entra a far parte 

dell’organizzazione. Con le attività di formazione e addestramento andiamo ad 

avviare i processi di sviluppo del capitale umano, processi che hanno un esito 

aleatorio, assimilabili quindi ad un investimento dall’esito incerto per l’impresa. È 

fondamentale, perciò, analizzare in modo rigoroso i fabbisogni formativi delle 

risorse umane, individuando i gap da colmare e le competenze da sviluppare, così 

da poter programmare in modo adeguato le attività di formazione e 

addestramento. Distinguiamo la formazione, che è volta allo sviluppo di nuove 

abilità e alla capacità di affrontare situazioni nuove, risultando quindi più 

generica; dall’addestramento, che risulta più specifico, andando a trasferire abilità 

già definite a monte.  Una volta che le nuove risorse sono formate ed operative, 

sulla base dell’importanza che gli abbiamo fin qui riconosciuto per lo sviluppo 

dell’impresa, è imprescindibile che queste siano motivate, inserite, appagate da 

ciò che fanno, così da dotarle di tutte le condizioni affinché lo facciano al meglio. 



Questa considerazione ci proietta verso una branca che non tratteremo qui, ma che 

merita di essere citata, ed è quella che si occupa appunto del benessere del 

lavoratore; se in un primo momento l’attenzione va al benessere fisico del 

lavoratore, grazie agli studi di Mayo18, ci si concentra su quello che viene 

definitivo benessere organizzativo, e quindi che oltre alla sfera fisica, prenda in 

considerazione quella psicologica e relazionale. Perciò la gestione delle risorse 

umane non può esaurirsi nella gestione delle competenze ma deve prendere in 

considerazione le condizioni in cui lavoratori sono chiamati ad operare, e 

considerare quindi il clima  e la cultura organizzativa.19 Il coinvolgimento delle 

persone risulta fondamentale, anche perché i nuovi sistemi di gestione del 

personale abbandonano sempre più la logica del controllo gerarchico e 

abbracciano una logica che va verso la responsabilizzazione, la crescita del 

personale, l’empowerment20 dello stesso. Una volta che la risorsa è stata 

 

18 Come spiega Franco M. (2012) in “Investire sul capitale umano…”: “É con gli studi di Mayo 

(1933) che l'attenzione viene spostata allo sviluppo di un management moderno orientato ad 

accrescere la considerazione dei fattori umani; questa corrente di studi è nota come Human 

Relations, ed è quella che oggi viene annoverata come Organizational Behaviour”.  
19 Non è possibile trovare una definizione univoca di quello che è il clima organizzativo, può 

essere generalmente inteso come “una combinazione di più fattori che influenzano i 

comportamenti delle persone” (Cucchi (2016), Elementi di soft HR management, Clua edizioni, 

Ancona). Si può proporre una analogia tra il clima inteso come condizioni atmosferiche e il clima 

organizzativo, in quanto, entrambi sono un insieme di fattori che fanno sentire il loro effetto in 

modo congiunto sull’ambiente e non singolarmente (si pensi alla temperatura, all’umidità, al 

vento). Sono state proposte negli anni numerose teorie, che possono essere ricondotte a vari 

approcci di studio che si sono affermati. Ogni approccio ha ovviamente i propri limiti ed ha 

ricevuto critiche nel tempo per aver tralasciato uno o più dei fattori che caratterizzano il clima 

dell’organizzazione; in questa sede utilizziamo l’approccio strutturale, secondo cui, il clima 

organizzativo “può essere considerato come una manifestazione oggettiva della struttura 

organizzativa, che dà origine a percezioni comuni a tutti i membri di una stessa organizzazione”. 

(Marocci G. e Pozzi E. (2003), Il clima organizzativo e la sua evoluzione. In Majer V. e Marocci 

G. Il clima organizzaztivo, Carocci editore, Roma). Mentre, con il termine cultura organizzativa, 

intendiamo il “sistema di significati pubblicamente e collettivamente accettati, operante in un gruppo 

determinato in un momento determinato” (Gagliardi P. e Monaci M.: 

https://pasqualegagliardi.it/sites/default/files/La%20cultura.pdf). 
20 Processo di crescita della persona che gli permette di raggiungere obiettivi per sé e per 

l’organizzazione; autorità necessaria a prendere decisioni per sé e per l’azienda da parte del 

 

https://pasqualegagliardi.it/sites/default/files/La%20cultura.pdf


selezionata, assunta ed ha attraversato il suo processo di formazione ed 

inserimento nell’organizzazione, è fondamentale valutarne l’operato a livello 

individuale e a livello aziendale, per poter rilevare carenze di competenze, 

problemi organizzativi, possibili percorsi di crescita individuali, e tutto ciò che 

può essere migliorato in un’ottica strategica. Questo processo è fondamentale per 

intervenire tempestivamente con azioni correttive, di miglioramento continuo. 

Oltre a valutare il valore creato dai lavoratori, è importante anche valutare il 

valore che dall’organizzazione viene restituito alle persone che la compongono e 

quindi valutare la soddisfazione delle risorse umane. Abbiamo visto quanto sia 

importante poter contare su persone gratificate e motivate e perciò la rilevazione 

della soddisfazione del personale è un’azione strategica al pari della misurazione 

delle performance, che permetterà al management di individuare eventuali 

malcontenti a livello individuale o più in generale, eventuali problemi nel clima 

organizzativo, e intervenire con le opportune azioni.  

Infine, le persone risultano sempre più centrali anche per la crescente attenzione 

alla qualità, intesa come la capacità di soddisfare i consumatori più esigenti21. 

Consumatori che sono sempre più informati e pretenziosi, così come gli utenti dei 

servizi pubblici, i quali sembrano essere sempre più consapevoli dei loro diritti 

rispetto al passato. Le stesse amministrazioni, nel tempo hanno aumentato l’enfasi 

sulla trasparenza, sulla soddisfazione dell’utente, facendo sì che le aspettative di 

questi, già in crescita per altri fattori, tra cui appunto una maggior 

consapevolezza, data anche dall’aumento dei livelli di istruzione nella 

 

lavoratore. Secondo Shipper & Manz, nel loro lavoro “Employee self-management without 

formally designated teams: An alternative road to empowerment” del 1992, l’empowerment è “la 

nuova arma contro le minacce competitive nazionali ed internazionali”. 
21 Petti L. e Di Gennaro V. “Il capitale umano, da risorsa economica a patrimonio aziendale”, 

DASTA Working Paper Series, n.19 (2009), Facoltà di Economia dell’Università degli studi “G. 

D’annunzio di Chieti e Pescara”.  



popolazione, si alzassero ulteriormente22. Le amministrazioni però non sono state 

capaci di portare il livello delle loro performance all’altezza di tali aspettative e i 

motivi di ciò si possono ricercare nella mancanza di una “adeguata tensione alla 

conoscenza delle risorse “a disposizione” delle amministrazioni”23. Non si sono 

infatti considerati i tempi necessari per lo sviluppo delle competenze, per la 

 

22 A tal proposito, sembra doveroso fare una breve digressione sull’evoluzione che hanno subito i 

modelli organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni a partire dagli anni duemila. Infatti, se dai 

primi anni 80 si era diffuso il paradigma del New Public Management, che dall’Inghilterra e dagli 

Stati Uniti aveva pervaso le organizzazioni pubbliche Europee, con una conseguente 

riorganizzazione delle Amministrazioni in chiave aziendale, come avvenuto in Italia con le riforme 

introdotte dal Dlgs. 502/1992 e successivi; dagli anni 2000 si diffonde un nuovo paradigma, quello 

della New Public Governance. La critica al New Public Management sarebbe quella di essere 

troppo vicina alle imprese private e poco capace di prendere in considerazione le specificità del 

settore pubblico e i cambiamenti che questo ha affrontato dagli anni ’80 ad oggi. (Aquino S. 

“Aziendalizzazione, nuova governance, e performance delle Amministrazioni Pubbliche: un 

confronto internazionale”. Economia aziendale online 3, n. 3-4 (2012), p. 331).  

Il concetto alla base della New Public Governance è che non ci sia più spazio per una 

contrapposizione fra pubblico e privato (inteso nell’accezione più ampia che considera il privato 

non profit) per riuscire a rispondere alle crescenti esigenze dell’utenza, ma che il settore pubblico e 

quello del privato profit e non profit debbano collaborare insieme per rispondere in modo efficace 

ai crescenti bisogni di categorie diverse della popolazione, creando partecipazione e consenso 

intorno alle politiche pubbliche. Il nuovo approccio prevede quindi che “i meccanismi e le forme 

di regolazione siano in grado di rigenerarsi e trasformarsi grazie alla continua interazione tra 

diversi attori sociali, politici ed economici” (Monica A. e Balduzzi G. (2019) “Governare il 

cambiamento istituzionale ed organizzativo nelle amministrazioni europee”. Pavia University 

Press). Infatti, non sono pochi gli studi empirici che arrivano a concludere che alla base delle 

resistenze al cambiamento nel settore pubblico ci sia proprio il basso coinvolgimento del personale 

e delle comunità dove le istituzioni operano. Diventa allora fondamentale occuparsi del rapporto 

fra le istituzioni pubbliche e i loro stakeholder, partendo dall’ambiente esterno per definire le 

politiche di innovazione delle organizzazioni pubbliche. Non più processi guidati dall’alto da parte 

delle Amministrazione in una posizione sovra ordinata, ma processi partecipati a cui prendono 

parte gli attori sociali, in una visione di ente pubblico come “nodo di un sistema di reti” (Marcon 

G., “L’evoluzione Delle Teorie Sui Processi Decisionali Delle Amministrazioni Pubbliche, 

Premessa per l’interpretazione della riforma della contabilità,” Azienda Pubblica, Vol. 3 (2011), 

p.215).   

La stessa Unione Europea accoglie questo approccio all’interno del TFUE, in cui all’articolo 298 

si parla di Amministrazioni che nell’assolvere i loro compiti si devono basare su 

un’amministrazione “aperta, efficace ed indipendente” che ponga il cittadino al centro della 

propria attività. 
23 Angeletti S. “Capitale intellettuale e change management nelle amministrazioni pubbliche”, 

Risorse umane nella pubblica amministrazione, gennaio-febbraio (2011).  



diffusione di nuovi modelli di creazione della conoscenza, per l’adeguamento 

della cultura organizzativa etc.  

Perciò se le competenze possedute dal lavoratore e il suo benessere organizzativo 

impattano sul miglioramento della performance, e quindi sulla soddisfazione 

dell’utente finale, valutare il benessere di un’organizzazione pubblica e gestirne al 

meglio il personale è condizione necessaria per adempiere ai compiti ad essa 

affidati. Investire quindi sulle risorse pubbliche, ed in particolare, sulle loro 

competenze, rappresenta ad oggi l’azione principale per il miglioramento della 

capacità amministrativa24. Ma, se nelle organizzazioni private i modelli e i 

paradigmi che mettono al centro le persone sono ormai largamente diffusi, questi 

si sono affermati per lo più a livello teorico nelle pubbliche amministrazioni; li 

ritroviamo infatti nelle prescrizioni normative, nelle linee guida e negli atti di 

indirizzo per la riforma della pubblica amministrazione, partendo dalle modalità 

di selezione, arrivando fino ai meccanismi di valutazione delle performance, ma 

nel concreto ancora poco si è fatto, con forti differenze tra amministrazioni e 

territori.  

1.2. Evoluzione normativa 

Parlando di pubblico impiego non possiamo prescindere dal parlare della 

normativa, che ne permea in ogni suo aspetto la disciplina e regola il rapporto di 

lavoro fra il singolo e il datore di lavoro Stato. Come abbiamo visto, la normativa 

recepisce le evidenze che arrivano dalla letteratura aziendale e fornisce quindi un 

primo stimolo all’innovazione dei processi. Seguendo l’ordine gerarchico delle 

fonti, le prime di cui ci occupiamo sono gli articoli costituzionali che si occupano 

della materia del pubblico impiego. Troviamo l’articolo 51 della Costituzione, il 

 

24 Naddeo A. (2021) “Il capitale umano nella pubblica amministrazione”, ForumPA: 
https://www.forumpa.it/riforma-pa/il-capitale-umano-nella-pubblica-amministrazione/    

https://www.forumpa.it/riforma-pa/il-capitale-umano-nella-pubblica-amministrazione/


quale, al primo comma, afferma la libertà di accesso al pubblico impiego e 

l’impegno della Repubblica al fine di garantire l’assenza di discriminazioni: “Tutti 

i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici (…) in 

condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la 

Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e 

uomini”. Troviamo poi l’articolo 54, che, sempre al secondo comma, affida a 

coloro che svolgono funzioni pubbliche, oltre al dovere comune per tutti i cittadini 

di fedeltà alla Repubblica, il dovere di adempiere a tali funzioni “con disciplina ed 

onore”. Proseguendo a scorrere la carta costituzionale, l’articolo 97, comma due, 

pone una riserva di legge relativa per quanto riguarda l’organizzazione dei 

pubblici uffici, al fine di assicurare “il buon andamento e l’imparzialità 

dell’amministrazione”. Concludendosi poi con un quarto comma, il quale afferma 

che l’accesso ai pubblici uffici avviene mediante concorso, tranne nei “casi 

stabiliti dalla legge”. Infine, troviamo l’articolo 98, per cui “I pubblici impiegati 

sono al servizio esclusivo della Nazione” e il lavoratore del parlamento non può 

conseguire promozioni, se non per anzianità; l’articolo si chiude con la 

limitazione del diritto di voto attivo per alcuni di essi, come i magistrati, i militari 

in servizio, i funzionari di polizia e chi svolge funzione diplomatica o consolare.  

Le disposizioni costituzionali appena citate vanno a regolare quello che prende il 

nome di “rapporto organico” del pubblico dipendente, il quale agisce come organo 

dell’amministrazione per cui lavora esprimendo all’esterno la volontà della stessa. 

Il rapporto di lavoro pubblico, però, può essere scomposto in due dimensioni, il 

rapporto organico appunto, ed il “rapporto di servizio”, che si riferisce al rapporto 

di lavoro subordinato fra funzionario e pubblica amministrazione e lo investe di 

diritti e doveri al pari di quelli derivanti dal rapporto di lavoro privato25. Le due 

 

25 Galantino L., Lanotte M. (2019) “Diritto del lavoro pubblico”, Ottava edizione, Giappichelli 

 



dimensioni coesistono ma il legislatore, di volta in volta, ha privilegiato una delle 

due, creando discipline più o meno incentrate sull’uno o sull’altro aspetto. Più 

incentrato sul rapporto organico del dipendente è il D.P.R. n. 3/1957, “Testo unico 

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, che 

disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti statali in gran parte dei suoi aspetti, 

dalla sua costituzione alla sua estinzione e istituisce la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione26. Successivamente troviamo il D.P.R. n. 701/1977, il 

quale si occupa del riordino e del potenziamento della Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione, definendo tutta una serie di specifiche sui corsi di 

formazione, sulle modalità di attivazione e di partecipazione agli stessi.  

Verso la fine degli anni ’70, l’aumento delle funzioni svolte dalla pubblica 

amministrazione, la presa di coscienza del bisogno di interventi per migliorarne 

l’efficienza e l’efficacia, insieme alla ristrettezza delle risorse disponibili e ad una 

maggiore presenza dei sindacati, porta sempre più il rapporto di lavoro pubblico 

verso la disciplina del lavoro privato, con una crescente attenzione verso il 

rapporto di servizio del dipendente pubblico. Innanzitutto, viene istituzionalizzata 

la contrattazione collettiva in molti settori pubblici tramite una serie di leggi; con 

la legge n.312/1980 si interviene sulle modalità di progressione della carriera dei 

pubblici dipendenti con lo scopo di incrementarne la produttività. Dopodiché, la 

legge n.93/83, “Legge quadro sul pubblico impiego”, definisce le questioni 

affidate al legislatore, come quelle riguardanti l’organizzazione dei pubblici uffici, 

i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e quelli per la 

formazione e l’addestramento. Sono rimandati invece alla contrattazione 

 

Editore, Torino, p. 3.  
26 La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, che ha mantenuto questo nome fino al 

2013, quando diventa Scuola Nazionale dell’Amministrazione, è un’istituzione dipendente dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri che si occupa di selezionare, reclutare e formare i dirigenti, 

di formare i funzionari pubblici e svolge attività di ricerca. 



collettiva, altri aspetti, come quelli dell’organizzazione del lavoro e tutti quegli 

aspetti non sottoposti a riserva di legge. Infine, all’articolo 27 si istituisce il 

Dipartimento della funzione pubblica, determinandone le funzioni e 

l’organizzazione. 

Gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione non sono però stati realizzati e 

questo fallimento viene in maggioranza imputato alla parte pubblica, dando avvio 

ad un ulteriore tentativo di avvicinamento alla disciplina privatistica, che sfocia 

nella c.d. “prima privatizzazione” del D.lgs. n. 29/1993. Le tre finalità principali 

del decreto sono espressamente quelle di “accrescere l'efficienza delle 

amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi 

della Comunità Europea”, di “razionalizzare il costo del lavoro pubblico” e di 

“integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro 

privato”.27 In particolare, si prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche siano disciplinati dal Codice civile e all’articolo 50 

viene istituita l’ARAN, ovvero l’Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle 

pubbliche amministrazioni, che rappresenta legalmente le amministrazioni 

pubbliche nella contrattazione collettiva nazionale. Nonostante questo primo 

tentativo, la privatizzazione rimane incompleta e molti aspetti rimangono regolati 

dal diritto pubblico. Il secondo tentativo di privatizzazione prende piede con la 

legge delega n. 59/97, la c.d. “legge Bassanini” e il D.lgs. n. 80/1998. La legge 

Bassanini delega al governo il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e 

agli Enti locali, la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione 

amministrativa. Il D.lgs. n. 80/1998, modificativo del D.lgs. n. 29/1993, distingue 

con maggiore nettezza le materie afferenti alla sfera pubblicistica, come le linee 

 

27 Galantino L., Lanotte M. (2019) “Diritto del lavoro pubblico”, Ottava edizione, Giappichelli 

Editore, Torino, p. 6.  

https://it.wikipedia.org/wiki/CCNL


generali di organizzazione degli uffici e quelle affidate invece all’alveo 

privatistico, come la gestione dei rapporti di lavoro e tutta una serie di altri aspetti 

collegati. Si occupa tra le altre cose di estendere ai lavoratori pubblici tutta una 

serie di tipologie contrattuali flessibili, che erano state limitate fino a quel 

momento al solo tempo determinato e all’orario part time. I testi che hanno dato 

vita ai due tentativi c.d. di “privatizzazione” del rapporto di lavoro pubblico 

rimangono i riferimenti principali fino al riordino e all’accorpamento delle norme 

sul pubblico impiego, realizzati con l’entrata in vigore del D.lgs. n.165 del 2001, 

conosciuto come “Testo unico sul pubblico impiego”. Le finalità non cambiano 

molto da quelle del passato: accrescere l’efficienza delle amministrazioni, 

contenere la spesa per il personale e realizzare la migliore utilizzazione delle 

risorse umane sono gli obiettivi principali che vogliono essere perseguiti con 

l’applicazione del testo. Il D. lgs. n. 165 si occupa di un’ampia serie di questioni, 

operando una netta distinzione tra le attività affidate agli organi di governo e 

quelle affidate ai dirigenti, che rappresentano per i dipendenti i “datori di lavoro” 

con cui interfacciarsi. All’art. 7, “gestione delle risorse umane”, pone in capo alle 

amministrazioni l’onere della formazione e dell’adeguamento dei programmi 

formativi. L’articolo 11, infine, si occupa dell’istituzione degli uffici per la 

relazione con il pubblico e del personale da assegnare a questi, personale che 

abbia una “idonea qualificazione” e una “elevata capacità di avere contatti con il 

pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione”.  

Sono molti gli interventi successivi in materia di pubblico impiego da parte del 

legislatore, sempre ai fini di una maggiore efficienza e razionalizzazione, anche 

se, per un’altra riforma di più ampia portata dobbiamo aspettare il 2009, con il 

D.lgs 150/2009, ovvero la c.d. “Riforma Brunetta”. La riforma va a modificare 

notevolmente il testo unico del 2001, seguendo come filo conduttore quello di una 

maggiore produttività da parte dei dipendenti che garantisca una accresciuta 



qualità del servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione. 

Viene sancito l'obbligo per le amministrazioni di predisporre annualmente un 

piano delle performance ed una relazione che verifichi il raggiungimento degli 

obiettivi dichiarati nei piani. All’art. 4 vengono definite le fasi in cui si deve 

articolare il ciclo di gestione delle performance; mentre negli articoli successivi si 

parla degli obiettivi e degli indicatori, nonché degli ambiti di misurazione della 

performance individuale ed organizzativa e dei soggetti coinvolti nel processo di 

misurazione e valutazione. Soggetti tra cui troviamo gli “Organismi indipendenti 

di Valutazione”, di cui ogni amministrazione dovrà dotarsi per la valutazione delle 

performance dell’amministrazione e del personale. Si punta infatti alla 

valorizzazione del merito tramite l’erogazione di premi per i singoli e per le unità 

organizzative in relazione ai risultati raggiunti e dall’altra parte si fa leva 

sull’utilizzo di sanzioni disciplinari. Come è successo dopo l’entrata in vigore del 

Testo unico del 2001, anche negli anni successivi alla “riforma Brunetta”, ci sono 

stati numerosi interventi da parte del legislatore. Nel 2013 viene promulgato il 

D.P.R. n. 70/2013, “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e 

formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione” in cui 

troviamo una serie di norme riguardanti “la razionalizzazione e il riordino delle 

scuole pubbliche di formazione”, e al titolo II, norme sulla selezione e formazione 

dei dirigenti e la rilevazione dei fabbisogni formativi28. Bisogna però aspettare il 

2015 per una nuova riforma organica della pubblica amministrazione; è nel 2015 

infatti, che viene emanata la legge delega n. 124/2015, la quale affida al governo 

 

28 In particolare, il D.P.R. n. 70/2013 all’art. 1 prevede che: “…il dipartimento della funzione 

pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il Piano triennale previsionale di reclutamento di 

dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello stato anche a ordinamento autonomo e negli enti 

pubblici non economici”; mentre all’art. 8 sancisce che "le amministrazioni statali anche a 

ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di 

ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze 

formative delle singole amministrazioni” e specifica il contenuto dei Piani.  



il compito di intervenire su molteplici ambiti, dalla semplificazione 

amministrativa, all’organizzazione delle amministrazioni, fino a toccare tutta una 

serie di aspetti riguardanti il personale pubblico. Le deleghe trovano attuazione 

con il D.lgs. n. 75/2017, “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il 

quale, fra le altre cose, si occupa delle modalità di valutazione delle performance, 

rivedendo il modello proposto dal D.lgs n. 150/2009 e delle procedure di 

reclutamento e stabilizzazione del personale, promuovendo la programmazione 

triennale del fabbisogno di risorse e andando ad inserire all’interno dei concorsi 

meccanismi di valutazione che premino l’esperienza pregressa e le conoscenze. 

Dopo la “riforma Madia”, si ha un nuovo intervento del legislatore con 

l’emanazione della Legge n. 56/2019, “Interventi per la concretezza delle azioni 

delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, che prevede 

l’istituzione di un nuovo organo che prende il nome di Nucleo della concretezza.29 

Al Nucleo della concretezza è affidata la realizzazione di tutte le misure 

predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il miglioramento 

dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni. La legge inoltre prevede misure 

per il contrasto all’assenteismo come l’introduzione di sistemi di verifica 

biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi.  

Dal 2020, con l’inizio della pandemia di Sars-Cov-2, si sono succeduti una serie 

di interventi legislativi con lo scopo di promuovere la diffusione dello smart 

working30 nelle amministrazioni pubbliche e più in generale organizzare l’operato 

 

29 Si tratta di un organo di vigilanza con compiti di controllo sulle azioni delle pubbliche 

amministrazioni per il miglioramento dell’efficienza amministrativa, che si aggiunge agli organi di 

controllo, come l’Ispettorato della funzione pubblica, già previsti dall’art.60 del D.lgs. n. 

165/2001. 
30 Quando parliamo di smart working, in realtà, non facciamo riferimento alla modalità lavorativa 

adottata in questi due anni di pandemia, che sarebbe più corretto chiamare telelavoro o lavoro a 

distanza, ma ad un nuovo approccio organizzativo finalizzato all’aumento della produttività del 

lavoratore tramite la combinazione di flessibilità, autonomia ed ottimizzazione degli strumenti di 

 



della pubblica amministrazione durante l’emergenza. Il DPCM del primo marzo 

2020, che detta disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020 recante “misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 

2019”, introduce una procedura semplificata per permettere al datore di lavoro di 

adottare unilateralmente lo smart working per i propri dipendenti; il DPCM del 11 

marzo 2020 sollecita ulteriormente l’adozione del lavoro da remoto, così come il 

successivo D.L. n. 18/2020. Infine, la Legge n. 77/2020, recante “misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dispone il riavvio delle 

attività da parte delle amministrazioni, prescrivendo comunque che queste 

continuino ad organizzarsi in modo flessibile attraverso l’uso del lavoro da 

remoto.   

Il riferimento più recente è il Decreto-legge n. 80/2021 “D.L. Reclutamento”, 

convertito in legge il 6 agosto 2021, il quale prevede tutta una serie di misure per 

l’attuazione di un piano di riforma e potenziamento del lavoro nella pubblica 

amministrazione ai fini dell’implementazione del PNRR. Il decreto introduce la 

possibilità di stipulare contratti a tempo determinato e collaborazioni con 

professionisti del settore privato; istituisce un portale unico di reclutamento che, 

oltre a semplificare per l’utente la candidatura, permette all’amministrazione di 

individuare degli elenchi di professionisti disposti a prestare servizio in un 

determinato ambito territoriale e di migliorare il processo di rilevazione dei 

fabbisogni di competenze. Si punta ad una maggiore qualità delle risorse umane, 

dando risalto alle “esperienze professionali maturate” e al “possesso di titoli di 

 

lavoro. Mentre, le pubbliche amministrazioni, si sono, nella maggioranza dei casi, limitate a far 

lavorare le persone, con le stesse modalità con cui il lavoro avveniva in ufficio, ma da casa loro.  

(Cuel, Ravarini e Varriale, Lo smart working nelle pubbliche amministrazioni: un’analisi 

sociotecnica del fenomeno. Prospettive in organizzazione, 14 (2021)).  



specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all’esercizio della 

professione”. Si cerca quindi di attirare nella pubblica amministrazione capitale 

umano altamente specializzato, utilizzando però, ancora troppo il possesso di titoli 

quale criterio di selezione e troppo poco quello che lo stesso PNRR suggerisce, 

ovvero un approccio per competenze.  

1.3. Le carenze strutturali delle pubbliche amministrazioni 

Dopo aver visto l’importanza che acquisiscono le risorse umane e quindi il 

bagaglio delle competenze che possiedono, sia nel pensiero economico che in 

quello aziendale, e dopo aver fatto una disamina delle principali leggi sul pubblico 

impiego, vediamo ora qualche dato sullo stato attuale del personale alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni in Italia. Innanzitutto, è bene 

precisare che, non solo nel settore pubblico, ma in generale, l’Italia soffre di un 

deficit nella dotazione qualitativa e quantitativa del capitale umano rispetto alle 

altre economie avanzate.31 Utilizziamo due fonti, il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza32, che alla missione 4 riporta una panoramica sulle criticità del nostro 

sistema di istruzione e ricerca, e il Rapporto INAPP33, che al capitolo 5 si occupa 

delle politiche per la formazione, per analizzare brevemente quali sono le criticità 

legate alla dotazione di capitale umano nel nostro paese. Possiamo vedere come: 

• Il tasso di abbandono scolastico raggiunge il 3,8 % nelle scuole secondarie 

di primo grado, aumentando considerevolmente nei cicli di istruzione 

successiva. 

 

31 Visco I. (2016), Capitale umano e crescita. Rivista italiana di ragioneria e di economia 

aziendale. Gennaio, febbraio, marzo, aprile 2016, p. 11 
32 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, p. 171  
33 Il rapporto INAPP 2021, il primo dell’istituto per l’analisi delle politiche pubbliche (Ex Isfol, 

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) si occupa di analizzare le 

trasformazioni del mercato del lavoro e dei sistemi di formazione professionale in seguito ai 

cambiamenti dei sistemi economici.  



• I giovani fra i 18 e i 24 anni che non si diplomano rappresentano il 14,5 %, 

contro una media Europea del 10%.  

• La quota di giovani Neet34 sui 25-34enni italiani segna il 23,8%, la 

percentuale più elevata fra i Paesi UE, con la media europea pari al 14 %). 

• I ragazzi di 15 anni si trovano al di sotto della media OCSE per quanto 

riguarda le competenze base in lettura, matematica e scienze, con 

fortissime differenze territoriali.35 

• La percentuale di popolazione di età compresa tra i 25 e i 34 anni in 

possesso di un titolo di studio di livello terziario è pari al 28 %, rispetto al 

44 % in media nei paesi dell’OCSE. Ciò è da attribuirsi in parte 

all’assenza di quella che è l’istruzione superiore non universitaria, ovvero 

il sistema dei corsi biennali o triennali offerti dagli Istituti tecnici superiori 

e dei corsi annuali di specializzazione degli Istituti di formazione tecnica 

superiore, visti ancora come una formazione di serie b. Mentre, per quanto 

riguarda il sistema della Formazione Professionale, si registrano forti 

disparità territoriali essendo gestito a livello regionale: il Nord, dove la 

domanda di operatori e tecnici è forte, ha investito nei centri di formazione 

professionale, con ottimi risultati dal punto di vista occupazionale; mentre 

il Sud ha preferito appoggiarsi agli istituti scolastici professionali ed è 

caratterizzato da zone in cui l’offerta di formazione tecnico-superiore è 

molto marginale. 

 

34 Acronimo di Neither in Employment or in Education or Training, sta ad indicare la quota di 

ragazzi fra i 15 e i 29 anni che non partecipano a nessuna attività lavorativa e a nessuna attività 

formativa. In questo caso, il rapporto INAPP, prende in considerazione la fascia fra i 25-34enni, 

che sembra essere quella più interessata dal problema.  
35 Se infatti, alcune regioni del Nord sono in linea con la media, attestandosi al di sopra di essa, 

sono soprattutto le regioni del sud a far scendere il dato nazionale. 



• Il dato per quanto riguarda le attività di formazione erogate dalle imprese, 

che risulta essere il più alto (nell’anno 2017) guardando alla serie storica 

che parte dal 1993, non è sufficiente, ed infatti le imprese italiane si 

posizionano 22esime nel ranking europeo36. Inoltre, gli investimenti in 

formazione da parte delle imprese si concentrano su ambiti tradizionali e 

vengono svolti con un’ottica conservativa, puntando cioè 

all’aggiornamento e non alla creazione di nuove competenze.  

• Per quanto riguarda il capitale umano, nel 2018 l’Italia occupa la 

venticinquesima posizione nella classifica con 28 Stati membri relativa al 

capitale umano; con risultati al di sotto della media UE.37  

• Una quota di spesa in R&S sul Pil pari all’1,4% nel 2018, contro una 

media OCSE del 2,4%. 

• Una bassa domanda di innovazione da parte del sistema imprenditoriale, 

formato da piccole e medie imprese specializzate in settori a bassa 

intensità di conoscenza ed una conseguente limitata integrazione dei 

risultati della ricerca nel sistema produttivo. 

Dopo aver visto, in breve, come il problema del capitale umano non riguarda 

soltanto le amministrazioni pubbliche, ma in generale è una criticità del paese, ci 

spostiamo ad osservare le criticità legate al settore pubblico. Criticità che, negli 

anni, nonostante i numerosi tentativi di riforma, si sono sempre più aggravate, 

arrivando oggi alla necessità di un cambio di passo per non vedere sprecata quella 

 

36 Fonte: Rapporto INAPP 2021, p. 186: 

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.pdf?sequence

=1&isAllowed=y   
37 Fonte: XIX Rapporto sulla formazione continua, 2017-2018, ANPAL, p. 61 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586510/XIX-rapporto-formazione-continua-

20_11_2020+def.pdf/e2562038-0268-d620-d0e2-22ce44e3d2a2?t=1606061718651  

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586510/XIX-rapporto-formazione-continua-20_11_2020+def.pdf/e2562038-0268-d620-d0e2-22ce44e3d2a2?t=1606061718651
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586510/XIX-rapporto-formazione-continua-20_11_2020+def.pdf/e2562038-0268-d620-d0e2-22ce44e3d2a2?t=1606061718651


che è la grande opportunità offerta dai fondi del Next generation EU e più in 

generale per risolvere uno dei problemi strutturali del nostro paese.  

Analizzando i vari problemi emersi, in primis troviamo la dotazione di personale, 

che negli anni si è sempre più ridotta, come possiamo vedere dai valori assoluti 

riportati nella figura1; infatti, dal 2001 al 2019 le unità di personale passano da 

3.671.960 a 3.354.567, perdendo 317.393 unità. Negli ultimi due anni la tendenza 

non è cambiata ed infatti al 2021 il personale si attesta intorno ai 3,2 milioni in 

valore assoluto38. Le amministrazioni maggiormente interessate dalla riduzione 

sono state le regioni e gli enti locali, con 100 mila dipendenti che hanno cessato il 

proprio rapporto di lavoro e non sono stati sostituiti; il settore della sanità, che ha 

perso oltre 41.366 addetti; ed infine i Ministeri, in cui rispetto al 2008, sono 

36mila i dipendenti in meno.39  

 

38 Il dato di 3,2 milioni di unità è stato preso all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, p. 44 
39 Fonte: Annual Report 2020 FPA, p. 8. 
https://profilo.forumpa.it/doc/?file=2021/Annual_Report_FPA2020.pdf&confirm=yes 

https://profilo.forumpa.it/doc/?file=2021/Annual_Report_FPA2020.pdf&confirm=yes


Figura 1: Occupati totali nelle pubbliche amministrazioni 

 

Fonte: elaborazione personale di Aran su dati RGS - IGOP. Dati aggiornati al 31/05/202140 

La riduzione delle unità di personale si conferma se guardiamo alla percentuale di 

occupati nel pubblico sul totale degli occupati (figura 2), che passa dal 14,53% del 

2007 al 13,21% del 2019. Confrontando la tendenza italiana con la media dei 

paesi OCSE vediamo che l’Italia si attesta regolarmente al di sotto della media, 

con una carenza storica di personale rispetto agli altri paesi. 

 

40https://www.aranagenzia.it/attachments/article/5153/Occupati%20per%20et%C3%A0_
Anno%202019.PDF  
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Figura 2: % di lavoratori pubblici sul totale degli occupati 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati OCSE "Government at a Glance - 2021 edition"41 

Un elemento che incide sulla perdita di unità lavorative è sicuramente il basso 

indice di ricambio delle risorse umane42, infatti, i lavoratori che cessano il 

rapporto di lavoro non vengono adeguatamente sostituiti. Le amministrazioni 

maggiormente interessate dalla riduzione sono state le Regioni e gli altri Enti 

Locali, con 100 mila dipendenti che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro e 

non sono stati rimpiazzati; possiamo infatti vedere come l’indice sia basso nella 

maggioranza delle istituzioni regionali (figura 4) osservando i dati riferiti all’anno 

2018. 

 

41 https://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-22214399.htm  
42 L’indice è la risultante del rapporto fra personale dirigente e personale a tempo indeterminato 

assunto in servizio nel corso dell’anno di riferimento (NA) e personale dirigente e personale a 

tempo indeterminato cessato dal servizio nel corso dell’anno di riferimento (RL) e cioè NA/RL. 

Fonte: Istat “Bilanci consuntivi di Regioni e Province autonome”, anno 2018:                  

http://dati.statistiche-pa.it/#:~:text=..-
,indice%20di%20ricambio%20delle%20risorse%20umane,-0  
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Figura 3: Indice di ricambio delle risorse umane nelle regioni 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Istat “Bilanci consuntivi di Regioni e Province autonome”, 2018. 

Dopodiché troviamo il settore della sanità, che ha perso oltre 41.366 addetti; ed 

infine i Ministeri, in cui rispetto al 2008, sono 36mila i dipendenti in meno.43 Il 

basso indice di ricambio delle risorse umane, insieme ad altre variabili, come ad 

esempio le modalità di selezione per titoli, va ad incidere sull’età dei lavoratori 

pubblici, che in media nel 2019, hanno 50 anni44 e superano i 54 se guardiamo ai 

Ministeri.  Il dato sull’età di over 50 si fa più negativo se guardiamo il Sud e il 

Centro-Italia. 

Possiamo, per esempio, vedere nella figura 4 come sia bassa la percentuale di 

dipendenti con meno di 35 anni di età all’interno delle amministrazioni regionali; 

quasi inesistente in alcune regioni del Centro e del Sud.  

 

43 Fonte: Annual Report 2020 FPA, p. 8. 
https://profilo.forumpa.it/doc/?file=2021/Annual_Report_FPA2020.pdf&confirm=yes 
44 Fonte: Conto annuale della distribuzione dei dipendenti per età, Ministero dell’economia e 
delle finanze: https://www.contoannuale.mef.gov.it/  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

P
ie

m
o

n
te

V
al

le
 d

'A
o

st
a

Li
gu

ri
a

Lo
m

b
ar

d
ia

Tr
en

ti
n

o
 A

lt
o

 A
d

ig
e

 /
…

B
o

lz
an

o
 /

 B
o

ze
n

Tr
en

to

V
en

e
to

Fr
iu

li-
V

e
n

ez
ia

 G
iu

lia

Em
ili

a-
R

o
m

ag
n

a

To
sc

an
a

U
m

b
ri

a

M
ar

ch
e

La
zi

o

A
b

ru
zz

o

M
o

lis
e

C
am

p
an

ia

P
u

gl
ia

B
as

ili
ca

ta

C
al

ab
ri

a

Si
ci

lia
n

a

Sa
rd

eg
n

a

https://profilo.forumpa.it/doc/?file=2021/Annual_Report_FPA2020.pdf&confirm=yes
https://www.contoannuale.mef.gov.it/


Figura 4: Personale con meno di 35 anni di età nelle regioni 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Istat “Bilanci consuntivi di Regioni e Province autonome”, 2018. 

Inoltre, se guardiamo ai dati sulla formazione, vediamo che il personale con più di 

50 anni, partecipa, in media, 4 ore in meno alle attività formative rispetto al 

personale under 50. A fronte di un fisiologico fabbisogno di formazione specifico 

per il personale più in là con l’età, meno del 15% delle amministrazioni organizza 

una formazione specifica per l’aggiornamento degli over 50, concentrandosi di 

più su attività formative generalizzate45.  

Il blocco del turn over, quindi, ha creato nel tempo un deficit di personale nelle 

pubbliche amministrazioni e questo, in primis, si riflette sulla carenza materiale di 

risorse umane a cui affidare i vari compiti da svolgere, con la conseguenza che i 

lavoratori presenti si trovano a svolgere una quantità di lavoro maggiore rispetto a 

quella che dovrebbero svolgere, con tutto ciò che questo comporta sia, sulla 

qualità del lavoro e quindi, delle prestazioni erogate agli utenti, sia sul clima 

 

45 Fonte: Rapporto INAPP 2021, pp. 119-120.  
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organizzativo e sulla soddisfazione personale degli stessi dipendenti, che vengono 

minati da quello che viene percepito come sovraccarico lavorativo. Inoltre, la 

mancanza di giovani, e quindi l’energia di chi è all’inizio del proprio percorso che 

dovrebbe connotarli, rende le amministrazioni meno dinamiche e aperte ai 

cambiamenti. Si pensi a quanto riportato sopra, ovvero il fatto che il personale 

over 50 dimostra una minor propensione alla formazione, e quanto questo 

contrasta con l’idea di riformare le Amministrazioni Pubbliche mettendo al centro 

le competenze delle persone che ne fanno parte. Il deficit di competenze sembra 

essere maggiore, anche semplicemente per un fatto generazionale, per quanto 

riguarda le competenze digitali, tema che andremo ad approfondire nel paragrafo 

1.3.1. Il basso indice di turn over, oltre a quanto detto, crea un problema di 

sostenibilità economica dovuta al rapporto fra pensionati e contribuenti. Infatti, 

come emerge dalla ricerca sul lavoro pubblico del 2021 di Forum PA46, dal 2018 a 

oggi i dipendenti andati in pensione sono 300 mila, a fronte di 112 mila nuove 

assunzioni e questa tendenza, seppur siano in programma un numero di assunzioni 

non trascurabili, è destinata a permanere ed intensificarsi. Secondo il rapporto47 

infatti, nel 2022 si avranno 94,4 pensioni erogate ogni 100 contribuenti attivi (nel 

2002 il dato era di 73 a 100). Considerando le persone che, da qui al 2028 

raggiungeranno il pensionamento, allora ogni anno si dovranno assumere più di 

200 mila persone per permettere al sistema pensionistico di non collassare.   

 

46 Redazione ForumPA, “Ricerca FPA “Lavoro pubblico 2021”: mai così pochi dipendenti 

pubblici, ma la PA torna ad assumere”, p. 26. : https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-

lavoro-pubblico-2021-mai-cosi-pochi-dipendenti-pubblici-ma-la-pa-torna-ad-

assumere/?utm_campaign=fpa_nl_21_06_2021&utm_source=fpa_nl_21_06_2021&utm_medium

=email&sfdcid=*|SFDCID|* 
47 Redazione ForumPA, “Ricerca FPA “Lavoro pubblico 2021”: mai così pochi dipendenti 
pubblici, ma la PA torna ad assumere”, p. 25. : https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-
fpa-lavoro-pubblico-2021-mai-cosi-pochi-dipendenti-pubblici-ma-la-pa-torna-ad-
assumere/?utm_campaign=fpa_nl_21_06_2021&utm_source=fpa_nl_21_06_2021&utm_mediu
m=email&sfdcid=*|SFDCID|* 

https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-lavoro-pubblico-2021-mai-cosi-pochi-dipendenti-pubblici-ma-la-pa-torna-ad-assumere/?utm_campaign=fpa_nl_21_06_2021&utm_source=fpa_nl_21_06_2021&utm_medium=email&sfdcid=*|SFDCID|*
https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-lavoro-pubblico-2021-mai-cosi-pochi-dipendenti-pubblici-ma-la-pa-torna-ad-assumere/?utm_campaign=fpa_nl_21_06_2021&utm_source=fpa_nl_21_06_2021&utm_medium=email&sfdcid=*|SFDCID|*
https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-lavoro-pubblico-2021-mai-cosi-pochi-dipendenti-pubblici-ma-la-pa-torna-ad-assumere/?utm_campaign=fpa_nl_21_06_2021&utm_source=fpa_nl_21_06_2021&utm_medium=email&sfdcid=*|SFDCID|*
https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-lavoro-pubblico-2021-mai-cosi-pochi-dipendenti-pubblici-ma-la-pa-torna-ad-assumere/?utm_campaign=fpa_nl_21_06_2021&utm_source=fpa_nl_21_06_2021&utm_medium=email&sfdcid=*|SFDCID|*
https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-lavoro-pubblico-2021-mai-cosi-pochi-dipendenti-pubblici-ma-la-pa-torna-ad-assumere/?utm_campaign=fpa_nl_21_06_2021&utm_source=fpa_nl_21_06_2021&utm_medium=email&sfdcid=*|SFDCID|*
https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-lavoro-pubblico-2021-mai-cosi-pochi-dipendenti-pubblici-ma-la-pa-torna-ad-assumere/?utm_campaign=fpa_nl_21_06_2021&utm_source=fpa_nl_21_06_2021&utm_medium=email&sfdcid=*|SFDCID|*
https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-lavoro-pubblico-2021-mai-cosi-pochi-dipendenti-pubblici-ma-la-pa-torna-ad-assumere/?utm_campaign=fpa_nl_21_06_2021&utm_source=fpa_nl_21_06_2021&utm_medium=email&sfdcid=*|SFDCID|*
https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-lavoro-pubblico-2021-mai-cosi-pochi-dipendenti-pubblici-ma-la-pa-torna-ad-assumere/?utm_campaign=fpa_nl_21_06_2021&utm_source=fpa_nl_21_06_2021&utm_medium=email&sfdcid=*|SFDCID|*


La carenza di personale, dovuta come abbiamo visto al blocco del turn over che 

per troppi anni ha caratterizzato la Pubblica Amministrazione, rischia di 

intensificarsi ulteriormente se non si invertono le tendenze che sembrano aver 

preso piede con la pandemia di COVID 19, ovvero quella di concorsi che non 

riescono ad assegnare tutti i posti messi a bando e quella delle dimissioni di chi è 

già dipendente pubblico. Infatti, se nei decenni la realtà delle Amministrazioni è 

stata quella di una maggiore affluenza da Sud di giovani che, non trovando 

opportunità nel proprio territorio, guardavano al lavoro pubblico come una 

“salvezza”, un approdo sicuro, oggi anche da Sud i numeri si riducono e non è 

raro che i candidati selezionati rifiutino di prendere servizio lontano dalla regione 

di residenza48. Il motivo principale di questo rifiuto a spostarsi sembrano essere i 

salari troppo bassi per pensare di condurre una vita dignitosa in una regione del 

nord; se infatti, consideriamo il costo della vita nelle varie regioni italiane, sembra 

logico concludere che se con uno stipendio medio di un funzionario 

amministrativo di categoria C, all’inizio della carriera, che si aggira sui 1695 euro 

lordi mensili49, si possa condurre una vita normale in una regione del Centro o del 

Sud, dove il canone di locazione di una casa si aggira sui 500 euro, lo stesso non 

si può dire per una regione come la Lombardia, dove è quasi impossibile trovare 

una casa a meno di 1000 euro al mese. Si capisce allora che una persona non 

abbia voglia di spostarsi, sostenendo i sacrifici che un trasferimento lontano da 

casa comporta, per pensare di condurre una vita più povera di quella che si vive o 

comunque fatta di ristrettezze economiche. Il problema di avere salari standard 

 

48 “Posto fisso addio, concorsi flop e dimissioni tra i dipendenti pubblici: cosa succede?”:   

https://www.corriere.it/economia/lavoro/22_maggio_28/posto-fisso-addio-concorsi-flop-

dimissioni-dipendenti-pubblici-cosa-succede-3e2b64b0-dd92-11ec-9d2a-935eb68a8d83.shtml  
49 Per il comparto “Funzioni locali” lo stipendio base di un Funzionari amministrativo di categoria 

c, posizione economica C1 è di 1.965, 34 euro. Fonte: https://www.lavoro-

economia.it/ccnl/ccnl.aspx?c=396  

 

https://www.corriere.it/economia/lavoro/22_maggio_28/posto-fisso-addio-concorsi-flop-dimissioni-dipendenti-pubblici-cosa-succede-3e2b64b0-dd92-11ec-9d2a-935eb68a8d83.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/22_maggio_28/posto-fisso-addio-concorsi-flop-dimissioni-dipendenti-pubblici-cosa-succede-3e2b64b0-dd92-11ec-9d2a-935eb68a8d83.shtml
https://www.lavoro-economia.it/ccnl/ccnl.aspx?c=396
https://www.lavoro-economia.it/ccnl/ccnl.aspx?c=396


che non tengono conto del diverso costo della vita nelle diverse regioni è 

sicuramente un grosso problema, ma i dati ci mostrano che non è l’unico. Infatti, 

se il problema fosse solo nelle retribuzioni, al Sud il problema non ci dovrebbe 

essere, ma così non è. Se guardiamo al concorso Sud50 per 2200 tecnici, vediamo 

come sia stata scarsa l’affluenza di partecipanti, al punto di costringere le 

amministrazioni a ripescare anche quelli non idonei per riuscire a coprire i posti 

vacanti51.    

In conclusione, osserviamo come il fenomeno delle dimissioni ha riguardato tutti i 

settori economici, e non solo in Italia, soprattutto nelle generazioni più giovani, 

come ci mostra un articolo di Repubblica52 che riporta come, dall'inizio della 

pandemia il numero degli under 40 che ha deciso di licenziarsi è aumentato del 

26%. Nel settore privato questo aumento sembra guidato dalla ricerca di maggiore 

equilibrio fra vita privata e vita lavorativa, nel pubblico, caratterizzato da orari più 

ridotti, questa motivazione può trovare riscontro nelle dimissioni del personale 

sanitario, che si sono registrate dopo l’emergenza Covid. Personale sottoposto ad 

orari massacranti, a situazioni che già di per sé richiederebbero un maggior tempo 

di recupero fra un turno e l’altro, tempo che non è stato concesso, motivando la 

richiesta di sacrifici con il dover affrontare un’emergenza di quella portata, con un 

personale che già prima del Covid risultava troppo poco.  Infatti, dal 2019 al 

2021, i medici che hanno volontariamente abbandonato gli ospedali sono stati ben 

8.00053. Se il blocco del turn over è stato superato con i numerosi concorsi che si 

 

50 https://www.agenziacoesione.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-

concorso-altre-selezioni/ 
51 Posto fisso addio, concorsi flop e dimissioni tra i dipendenti pubblici: cosa succede?”:   

https://www.corriere.it/economia/lavoro/22_maggio_28/posto-fisso-addio-concorsi-flop-

dimissioni-dipendenti-pubblici-cosa-succede-3e2b64b0-dd92-11ec-9d2a-935eb68a8d83.shtml 
52 Le grandi dimissioni. Perché i giovani lasciano il posto fisso: 
https://lab.repubblica.it/2022/grandi-dimissioni-in-italia-perche-si-lascia-il-posto-fisso/  
53 La grande fuga dagli ospedali del SSN: https://www.quotidianosanita.it/studi-e-

 

https://www.agenziacoesione.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-altre-selezioni/
https://www.agenziacoesione.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-altre-selezioni/
https://www.corriere.it/economia/lavoro/22_maggio_28/posto-fisso-addio-concorsi-flop-dimissioni-dipendenti-pubblici-cosa-succede-3e2b64b0-dd92-11ec-9d2a-935eb68a8d83.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/22_maggio_28/posto-fisso-addio-concorsi-flop-dimissioni-dipendenti-pubblici-cosa-succede-3e2b64b0-dd92-11ec-9d2a-935eb68a8d83.shtml
https://lab.repubblica.it/2022/grandi-dimissioni-in-italia-perche-si-lascia-il-posto-fisso/
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=104156


sono già espletati e che sono in programma per i prossimi anni, che si spera 

possano riequilibrare il rapporto fra chi cessa l’attività lavorativa e chi viene 

inserito, è di fondamentale importanza allora, che si risolvano da subito i problemi 

causati da un blocco durato anni che ha portato ad una preoccupante carenza di 

personale e che si pensi a come intervenire per contrastare le tendenze emerse con 

il covid, che rischiano di intensificare la carenza di organico e inficiare le future 

selezioni. Le Pubbliche Amministrazioni devono allora ripensare a come attrarre i 

giovani, i lavoratori più capaci e anche a come trattenere le proprie risorse, 

scongiurando il rischio di un abbandono di massa dei pubblici uffici, partendo, per 

esempio, da una rimodulazione dei salari che tenga conto dei diversi costi della 

vita nelle diverse regioni.       

1.3.1. La formazione nelle Pubbliche Amministrazioni 

Negli anni non si è ridotta soltanto la spesa per il personale e di conseguenza la 

sua dotazione, ma anche quella per la formazione dello stesso, che, è passata da 

262 milioni di euro nel 2008 a 164 milioni nel 2019, attestandosi ad una media di 

48 euro per dipendente54. Media che, si è ulteriormente ridotta nel 2020, passando 

a 40 euro e 30 centesimi, con una riduzione complessiva di 33 milioni rispetto al 

201955. Il dato sulla formazione presenta valori molto diversi fra una regione e 

l’altra, con le regioni meridionali che fanno registrare i valori più bassi56 e fra un 

comparto e l’altro, con alcuni comparti che registrano valori quasi nulli, come 

 

analisi/articolo.php?articolo_id=104156  
54 Fonte: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, p. 48. 
55  Forum PA “Ricerca lavoro pubblico 2022”, p. 5: 

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Ogget

ti_Embedded/Documenti/2022/06/15/concorsi.pdf  
56 Fonte: ISTAT, Censimento delle istituzioni pubbliche 2017. I dati relativi all’indagine 

successiva, quella del 2021, non sono ancora disponibili ad oggi. 

https://www.istat.it/it/archivio/236856#:~:text=Dashboard-

,Censimento%20permanente%20delle%20Istituzioni%20pubbliche%202017%3A%20i%20princip

ali%20risultati,%2C5%25%20del%20totale.  

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=104156
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/06/15/concorsi.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/06/15/concorsi.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/236856#:~:text=Dashboard-,Censimento%20permanente%20delle%20Istituzioni%20pubbliche%202017%3A%20i%20principali%20risultati,%2C5%25%20del%20totale
https://www.istat.it/it/archivio/236856#:~:text=Dashboard-,Censimento%20permanente%20delle%20Istituzioni%20pubbliche%202017%3A%20i%20principali%20risultati,%2C5%25%20del%20totale
https://www.istat.it/it/archivio/236856#:~:text=Dashboard-,Censimento%20permanente%20delle%20Istituzioni%20pubbliche%202017%3A%20i%20principali%20risultati,%2C5%25%20del%20totale


quello della scuola, in cui in media si sono garantite 3 ore di formazione all’anno 

per dipendente, o nei Ministeri, dove la media è di mezza giornata per 

dipendente.57 Sulla base di quanto riportato dall’indagine INDACO-PA, la bassa 

partecipazione alla formazione da parte dei pubblici dipendenti sarebbe accentuata 

dall’esternalizzazione di questa ad enti e agenzie esterne e sarebbe quindi 

auspicabile incrementare l’uso di formatori interni alle amministrazioni. Sempre 

l’indagine sulla conoscenza nelle PA dell’INAPP ci restituisce un dato 

preoccupante riguardo la rilevazione dei fabbisogni formativi, che sarebbe svolta 

da meno di un terzo delle amministrazioni e neanche in maniera completa; con la 

metà delle amministrazioni che non formalizza nemmeno la rilevazione su di un 

documento, nonostante siano obbligate per legge a farlo58; documento che viene 

visto  come un puro adempimento formale, con le amministrazioni locali che 

sembrano essere le meno virtuose nell’analisi dei fabbisogni. L’indagine mostra 

poi come “meno di un quinto delle Unità istituzionali svolge un’attività di 

progettazione specifica per i corsi di formazione e redige un piano o un 

programma per la formazione del proprio personale”. Sempre l’indagine 

dell’INAPP ha messo in evidenza come “a parità di altre condizioni, predisporre 

un piano o un programma di formazione aumenta la probabilità di svolgere attività 

formative dell’11,7%”, percentuale che si riduce di poco per la previsione di un 

capitolo di spesa in bilancio, attestandosi al 10,6%; mentre se i due strumenti sono 

utilizzati simultaneamente, l’effetto totale consiste in un aumento della 

propensione alla formazione del 13,6%. I dati ci mostrano quindi quanto sia 

importante la pianificazione ai fini della propensione formativa, così come 

l’analisi dei fabbisogni, che va ad impattare non solo sulla propensione, ma in 

 

57 Annual Report 2020 FPA, p. 8.: 

https://profilo.forumpa.it/doc/?file=2021/Annual_Report_FPA2020.pdf&confirm=yes   
58 Art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 “Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei 

dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione”. 

https://profilo.forumpa.it/doc/?file=2021/Annual_Report_FPA2020.pdf&confirm=yes


generale sui tassi di accesso alla formazione59. Un’altra variabile con un impatto 

positivo sul tasso di accesso e anche sull’intensità dell’attività formativa è la 

valutazione dei corsi, valutazione che però viene effettuata da meno di un terzo 

delle amministrazioni. Alla luce delle evidenze emerse dall’indagine appare 

chiaro allora come le amministrazioni dovrebbero concentrarsi sull’analisi dei 

fabbisogni formativi e sulla successiva programmazione della formazione, 

incentivandone il tasso di partecipazione e soprattutto smettendo di considerarla 

come adempimento formale, ma dandogli la giusta importanza, al fine di 

migliorare qualitativamente e quantitativamente le competenze dei propri 

lavoratori e quindi la dotazione di capitale umano posseduta e spendibile per 

l’erogazione dei servizi alla collettività. Servendoci ancora dell’indagine 

INDACO-PA dell’INAPP vediamo che le competenze più presenti all’interno dei 

programmi dei corsi di formazione sono le competenze amministrative e contabili 

e l’attitudine al problem solving. Quote inferiori al 50% invece sono rappresentate 

dalla formazione al lavoro con i dati, alla capacità di comunicare in modo 

adeguato in forma scritta e orale, alla capacità di interagire e gestire informazioni 

in un’altra lingua.  

1.3.2. La formazione per la digitalizzazione 

Competenze ad oggi fondamentali, visto il progetto di digitalizzazione del 

sistema, sono quelle informatiche, indispensabili per perseguire l’obiettivo del 

miglioramento della capacità amministrativa; competenze per cui però non si 

implementano adeguate attività di formazione, per colmare i gap esistenti. Infatti, 

secondo i dati forniti dal Censimento delle istituzioni pubbliche dell’ISTAT, le 

 

59 Indagine sulla conoscenza della Pubblica amministrazione, INAPP, 2021, p. 115. 

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.pdf?sequence

=1&isAllowed=y  

 

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Inapp_Rapporto_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y


ore di formazione erogate in informatica e/o telematica sono, in quasi tutte le 

amministrazioni, una piccola parte delle ore totali di formazione, con delle forti 

differenze fra amministrazioni.  

Figura 5: Formazione informatica e/o telematica sul totale della formazione per amministrazione 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati Censimento delle istituzioni pubbliche Istat, 2017 

Sempre secondo il censimento delle istituzioni pubbliche dell’Istat per l’anno 

2017 i principali ostacoli alla digitalizzazione sono in linea con quanto detto fino 

ad ora, infatti, si rileva come primo ostacolo la carenza di risorse finanziare 

(70,4%), seguita dalla mancanza di una adeguata formazione in materia di ICT 

(67,6%) e dalla carenza di uno staff qualificato in materie ICT (66,5%). Le stesse 

amministrazioni rilevano quindi la mancanza di competenze come una delle 

motivazioni principali nell’ostacolo al processo di digitalizzazione.  
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Figura 6: Ostacoli al processo di digitalizzazione, valori % anno 2017 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati ISTAT “Censimento delle istituzioni pubbliche”, 2017 

Già nel 2011, un’indagine promossa da AICA60, in collaborazione con SDA 

Bocconi a partire dal 2003, valutava come “una ridotta preparazione del personale 

nell’utilizzo degli strumenti informatici riduce la produttività delle persone, 

mentre al contrario, un’elevata conoscenza di questi strumenti produce un 

aumento sensibile di produttività”.61 In particolare, i ricercatori hanno rilevato, 

grazie all’analisi dei ticket, ovvero le richieste di assistenza, come le cause che 

determinano il tempo di lavoro perso al computer siano da imputarsi per il 35% 

all’ignoranza informatica degli utenti e per il 65% da cause non derivanti 

dall’ignoranza degli utenti, tra cui in particolare malfunzionamenti che non sono 

 

60 AICA, ovvero l’Associazione italiana per l’informazione ed il calcolo automatico, ha promosso 

a partire dal 2003, con la collaborazione della Scuola di amministrazione Bocconi, un’indagine 

sull’impatto economico che ha il ritardo sull’alfabetizzazione informatica della forza lavoro, 

concentrandosi prima sui settori della sanità e bancario e in un secondo momento sulla pubblica 

amministrazione centrale ed infine su quella locale. Camussone F. “Ignoranza informatica nella 

PA: quanto pesa quella degli specialisti”, Mondo Digitale n. 2-3 (2011), pp. 39-55.  
61 Fonte: Camussone F. “Ignoranza informatica nella PA: quanto pesa quella degli specialisti”, 

Mondo Digitale n. 2-3 (2011), p. 39.  
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esplicitamente imputabili a un errore di chi gestisce l’infrastruttura e 

all’incompetenza degli specialisti. Specialisti, che, emerge dall’indagine, sono 

responsabili di circa il 26% delle chiamate degli utenti. Successivamente hanno 

sottoposto un questionario agli specialisti per verificarne il livello di preparazione, 

nonostante questi fossero un numero limitato, vista la pratica di esternalizzare tali 

servizi da parte delle amministrazioni. I dati emersi furono una ridotta percentuale 

di persone con una formazione universitaria in campo informatico (17%), uno 

scarso interesse per l’ottenimento di certificazione delle proprie competenze in 

materia ICT e una discreta partecipazione ai corsi di formazione in materie 

informatiche, che andrebbe ad occupare circa la metà dei giorni totali di 

formazione, quantificati in media come 13 all’anno. A 10 anni di distanza, va 

nella stessa direzione la recente indagine INDACO-PA dell’INAPP, la quale 

mostra come solo un quinto delle unità intervistate ha adottato innovazioni 

tecnologiche e che la propensione alla digitalizzazione è più alta nel Nord-Est e al 

Centro, e più carente al Sud e nelle Isole. In particolare, possiamo apprendere 

dall’Annual report di FPA per l’anno 2020, che, alla fine del 2019, solo il 37% 

delle amministrazioni territoriali aveva nominato un Responsabile per la 

Transizione al Digitale (che comunque nel 68% dei casi risultava privo di 

competenze digitali); il 51% degli enti utilizzava servizi Cloud; solo il 19% delle 

amministrazioni consentivano l’accesso ai servizi tramite lo SPID, e di queste, 

solo il 9,3% lo usava come strumento preferenziale per l’autenticazione; infine, 

solo il 33% degli enti permetteva il pagamento tramite la piattaforma PagoPA62. 

Nella situazione descritta, con tutte le carenze dovute alla dotazione di risorse, alla 

 

62 Piattaforma di cui l’utilizzo è stato fortemente incrementato durante la pandemia, passando da 

81,7 milioni di transazioni a gennaio 2020 a oltre 165 milioni a dicembre dello stesso anno. 

(Fonte: Annual Report 2020 FPA) 



loro formazione, all’obsolescenza di una parte del capitale umano in dotazione, le 

pubbliche amministrazioni si sono trovate ad affrontare la crisi pandemica.  

Il 2020 è stato sicuramente un anno che ha cambiato le abitudini delle persone e 

soprattutto “il loro modo di stare insieme per produrre ed erogare servizi”63; la 

pandemia è arrivata senza preavviso, e la Pubblica Amministrazione, con la sua 

proverbiale resistenza al cambiamento, ha dovuto reagire, non potendo 

permettersi, come in passato, di ignorare gli eventi che la circondavano. In 

particolare, si è passati dall’1,7 % di personale che lavorava da casa all’inizio del 

2020, al 56 % a marzo 2020, ovvero l’inizio del periodo del primo lockdown, fino 

ad arrivare all’87% di dipendenti da remoto a maggio 2020 e poi gradualmente 

rientrare in sede. Mentre, negli enti locali, il dato sulla diffusione del lavoro agile 

è decisamente più contenuto e si attesta su una media del 47% nel periodo marzo-

luglio 202064. L’indagine INDACO-PA riporta come sono state le pubbliche 

amministrazioni che avevano precedentemente investito sull’innovazione e sul 

capitale umano, quelle che hanno saputo reagire meglio alla situazione pandemica 

e ripensare la propria organizzazione del lavoro. I dipendenti, infatti, si sono 

dovuti adattare velocemente e come abbiamo visto, con una formazione digitale 

che, nella maggioranza dei casi, non era stata qualitativamente e 

quantitativamente adeguata, ad un nuovo modo di lavorare, ovvero quello che li 

vedeva impiegati da remoto.  Purtroppo, anche questa volta, si registra, più che un 

cambiamento vero e proprio, una tendenza all’adempimento da parte delle 

pubbliche amministrazioni, già in ritardo per quanto riguarda il lavoro da remoto 

rispetto al settore privato. Nonostante ciò, è innegabile che la situazione di 

 

63 Annual Report 2020 FPA, p. 57: 

https://profilo.forumpa.it/doc/?file=2021/Annual_Report_FPA2020.pdf&confirm=yes  
64 Cuel, Ravarini e Varriale, Lo smart working nelle pubbliche amministrazioni: un’analisi 

sociotecnica del fenomeno. Prospettive in organizzazione, 14 (2021).   

https://profilo.forumpa.it/doc/?file=2021/Annual_Report_FPA2020.pdf&confirm=yes


emergenza abbia accelerato la digitalizzazione delle amministrazioni; infatti: i 

dirigenti in possesso di firma digitale lievitano all’87% alla fine del 2020; i 

procedimenti completamente digitalizzati sono stati il 60% e nel 70% delle 

amministrazioni, i lavoratori sono ora in possesso di nuove competenze digitali. 

Anche guardando alle opinioni dei dipendenti i dati non sono negativi; infatti, il 

c.d. “smart working” è stata un’esperienza vissuta con entusiasmo: l’88% dei 

lavoratori lo ha giudicato come un’esperienza di successo, il 69,5% ha dichiarato 

di “aver potuto organizzare e programmare meglio il lavoro” e il 34,9% di aver 

lavorato in un clima di maggior fiducia e responsabilizzazione. Le percezioni sono 

positive anche sulla produttività, per il 41,3% dei dipendenti la propria efficacia è 

migliorata ed infine, per quanto riguarda il post emergenza, il 61,1% pensa che 

questa nuova impostazione del lavoro rimarrà anche dopo.  

In conclusione, quindi, la mancanza di ricambio generazionale, la riduzione degli 

investimenti in formazione e aggiornamento, soprattutto in determinati ambiti, il 

ricorso a modalità di selezione e valutazione obsolete, hanno fatto sì che negli 

anni si creasse un disallineamento fra le competenze disponibili all’interno delle 

amministrazioni e le competenze richieste da uno scenario sempre più complesso 

e più in generale, un impoverimento del capitale umano. L’appiattimento di 

questo gap è fondamentale per riuscire a gestire proficuamente le risorse derivanti 

dal Next Generation Eu, ed implementare gli investimenti programmati; oltre che 

per aumentare strutturalmente la capacità amministrativa. Si deve agire in 

un’ottica di riprogettazione delle attuali logiche di reclutamento e gestione delle 

risorse umane, andando verso quello che, vedremo nel prossimo capitolo, è un 

approccio per competenze, da attuare sia in fase di selezione delle nuove risorse, 

con progetti di formazione, anche grazie al rilancio della Scuola Nazionale di 

Amministrazione, sia in quella di gestione delle risorse già in essere, tramite 

l’aggiornamento e la formazione continua. Una formazione non indifferenziata 



però, ma che sia diversificata per profili professionali, sulla base dei ruoli da 

ricoprire e soprattutto che sia realmente guidata dall’effettiva rilevazione dei gap 

esistenti, al fine di colmarli e di valorizzare quelle competenze che invece sono 

già presenti e ampliarle. Come detto sopra, una formazione che guardi anche alle 

fasce di età, e all’aggiornamento delle competenze delle risorse over 50, per il 

raggiungimento di obiettivi, quali la digitalizzazione, per cui esiste un evidente 

deficit di competenze, anche semplicemente dovuto all’età del personale. 

L’emergenza pandemica comunque ha sicuramente apportato un grande stimolo 

all’accelerazione del programma di riforme politiche per la digitalizzazione del 

sistema, e come apprendiamo dai dati sullo smart working, uno stimolo anche 

fattuale, all’aggiornamento e all’ampliamento delle competenze dei lavoratori e 

all’innovazione organizzativa, andando sempre più verso un nuovo modello di 

gestione delle risorse, che si concentri meno sulle vecchie logiche di controllo 

burocratico e più sul raggiungimento degli obiettivi, sull’empowerment dei 

dipendenti pubblici. Questo processo è soltanto all’inizio e non basteranno gli 

interventi normativi, ma ci vorrà un grande impegno da parte di tutti i livelli 

organizzativi, per continuare nell’ottica della digitalizzazione, del cambiamento 

organizzativo e più in generale di una riforma organica della nostra pubblica 

amministrazione e delle logiche che la governano.  

2. I modelli di competenze  

2.1. Approcci definitori 

Assodata l’importanza delle risorse umane per le organizzazioni e quindi delle 

loro competenze, e visti alcuni dei problemi che affliggono la dotazione di 

personale pubblico, vediamo ora quali sono i modelli proposti dalla letteratura 

organizzativa e manageriale per selezionare e gestire il personale mettendo al 

centro dei processi proprio le competenze. Le teorie organizzative, a differenza di 



quelle economiche65, si pongono l’obiettivo di individuare ex ante il valore delle 

competenze dell’individuo, così da provare ad anticiparne il comportamento 

organizzativo che lo stesso adotterà in tutta la sua complessità. La rilevanza dei 

modelli di competenze non sta tanto nell’elemento teorico, utile sicuramente alla 

ricerca, bensì nell’elemento culturale, significativo per le applicazioni aziendali 

nella gestione delle risorse umane.66   

Il termine “competenza” deriva dal tardo latino “competentia”, sostantivo di 

competere, da cum e petere, dirigersi verso, cercare di avere, aspirare.67 Prima di 

parlare dei modelli, definiamo meglio il concetto di competenza e vediamo qual è 

l’uso comune della parola aiutandoci con il vocabolario Treccani68, in cui i 

significati di competenza presentati sono molteplici, differenziati per disciplina. 

Nell’uso più diffuso che si fa del termine, i significati sono principalmente due: 

competenza come “essere competente”, e quindi come “idoneità e autorità di 

trattare, giudicare, risolvere determinate questioni” o ancora come, “capacità, per 

cultura o esperienza, di parlare, discutere, esprimere giudizi su determinati 

argomenti”. Nel linguaggio comune, allora, quando parliamo di competenza, 

solitamente ci riferiamo al possesso di una certa professionalità69, “quel 

giornalista è molto competente in materia di esteri” o alla legittimazione ad 

esercitare un’azione verso un determinato oggetto “la competenza di prendere 

quella decisione spettava al Ministero e non alla Regione”.  

 

65 Le teoriche economiche che indagano il capitale umano lo fanno per lo più attraverso astrazioni, 

andando a riconoscere le competenze ex post, una volta che queste si sono manifestate nel mercato 

tramite i prezzi. Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, IV 

edizione, Mc Graw Hill editore, p. 59. 
66 Camuffo A. “Il valore delle competenze”. Sviluppo & Organizzazione n.178 marzo/aprile 

(2000), p. 21 
67 https://it.wikipedia.org/wiki/Competenza  
68 https://www.treccani.it/vocabolario/competenza/   
69 Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, IV edizione, Mc 

Graw Hill editore, p. 73. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Competenza
https://www.treccani.it/vocabolario/competenza/


Secondo Richard Boyatzis quando parliamo di competenza facciamo riferimento 

alla “caratteristica intrinseca di una persona” e quindi, profonda e duratura, della 

personalità, “che è causalmente collegata ad una performance efficace o 

superiore”70. È importante sottolineare il carattere di causalità a cui fa riferimento, 

fra competenza e performance, ovvero, il fatto che la competenza contiene sempre 

in sé un’intenzione e non è mai fine a sé stessa, ma ci permette di predire quale 

sarà l’agire del lavoratore all’interno di determinate situazioni e compiti 

lavorativi. Questo approccio prende il nome di “approccio psicologico-

individuale” proprio perché parte dalla persona e dalle sue caratteristiche 

individuali per andare verso l’organizzazione. Possiamo distinguere le 

competenze in competenze professionali, e cioè “abilità tecniche 

contestualizzate”71, ed in particolare: le conoscenze, acquisite attraverso la 

formazione, il sapere empirico, che si apprende con la pratica ed è difficilmente 

trasmissibile ed infine le meta-conoscenze e cioè la consapevolezza degli 

individui sulle proprie conoscenze, che ne consente lo sviluppo. Mentre le 

competenze comportamentali, quelle intrinseche alla persona appunto e più 

difficili da osservare, possono essere ricondotte a: 

• L’immagine di sé, ovvero la percezione che l’individuo ha di sé, quindi del 

proprio ruolo nella società, il livello di autostima in sé stesso.  

• I tratti, cioè le caratteristiche fisiche e psichiche dell’individuo, che ne 

orientano il comportamento in una determinata situazione, lo spingono 

cioè a comportarsi o reagire in un certo modo. Si pensi all’acutezza visiva 

per un pilota d’aereo. 

 

70 Gabrielli G. e Profili S. (2013) “Organizzazione e gestione delle risorse umane”, ISEDI 
Editore, p. 208.  
71 Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, IV edizione, Mc 

Graw Hill editore, p. 59. 



• Le motivazioni, le quali possono essere identificate “come schemi mentali, 

bisogni, spinte interiori che in modo stabile orientano e inducono le azioni 

dell’individuo”72.  

• Le conoscenze, e cioè l’insieme dei saperi che l’individuo utilizza per 

svolgere una determinata attività, da non confondere con le conoscenze 

tecniche che fanno parte delle competenze professionali.  

• Le skill, ovvero la capacità di mettere in atto una serie di comportamenti 

propedeutici al raggiungimento del risultato desiderato; per esempio, la 

capacità di lavorare in team. 

Le competenze comportamentali si sviluppano in ambienti informali ed extra 

lavorativi, ma nonostante questo sono discriminanti nell’ambiente di lavoro73 

(figura 7). 

 

72 Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, IV edizione, Mc 

Graw Hill editore, p. 61. 
73 Magnani M., Ornaghi L. e Caputo D. “Competenze trasversali: un modello per lo sviluppo e la 

performance organizzativa”. Sviluppo & Organizzazione, ottobre, novembre, dicembre (2014), p. 

60.  



Figura 7: Competenze profonde e di superficie 

 

Fonte: Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, IV edizione, Mc Graw 

Hill editore, p. 79. 

L’idea di competenze come di caratteristiche intrinseche non è però l’unica che si 

è diffusa in letteratura. Infatti, quello che viene identificato come approccio 

strategico-organizzativo74, muove da un presupposto diverso: parte 

dall’organizzazione e si sposta verso l’individuo, rappresentando la competenza 

come asset contenuto nell’organizzazione; questa è considerata quindi proprio 

come un “portafoglio di competenze” e allora il vantaggio competitivo deriva 

dalla capacità del management di acquisire, gestire, combinare fra loro e 

sviluppare le competenze75. Nonaka76 sostiene l’idea che l’organizzazione sia, 

 

74 Gabrielli G. e Profili S. (2013) “Organizzazione e gestione delle risorse umane”, ISEDI Editore, 

p. 209.  
75 Camuffo A. “La gestione delle risorse umane tra conoscenza individuale e conoscenza 

organizzativa”, Economia & Management 2 (1996), p. 68. 
76 Nonaka all’interno della dimensione epistemologica distingue due tipi di conoscenza, quella 

tacita, radicata nell’azione e che comprende sia elementi cognitivi sia tecnici, e quella esplicita, 

che può invece essere trasmessa tramite un linguaggio formale, e perciò detta anche codificata.  

 



essa stessa, creatrice di conoscenza, tramite due dimensioni: quella 

epistemologica, ovvero il processo continuo di trasformazione della conoscenza 

tacita in conoscenza esplicita, e quella ontologica, che si riferisce alla necessità di 

generare interazioni affinché la  conoscenza si crei; infatti, anche se spesso 

incorporata nel singolo individuo, che rimane quindi essenziale nel processo di 

creazione della conoscenza, la stessa per riprodursi ha necessariamente bisogno 

anche delle interazioni sociali, che contribuiscono allo sviluppo e all’affermazione 

di nuovi concetti e idee. Le competenze individuali devono allora essere messe in 

circolo per poter creare competenze aziendali, le quali non possono prescindere 

dalle persone che fanno parte dell’organizzazione. Possiamo guardare alle 

competenze come ad una potenzialità che per essere espressa e valorizzata ha 

bisogno di essere messa in circolo all’interno di una relazione.77 

Per entrambi gli approcci si possono identificare punti di forza e criticità e quindi 

la scelta di uno o dell’altro dipende dagli obiettivi dell’organizzazione, oltre che 

dal contesto culturale di riferimento. Se l’obiettivo, per esempio, è agire sulla 

cultura organizzativa, allora sarà più utile adottare un approccio di tipo strategico-

organizzativo, che è strumento di people management e di costruzione della 

cultura aziendale e non quello psicologico-individuale che sottovaluta il contesto e 

la prospettiva organizzativa. Se invece l’obiettivo è quello di far crescere la 

risorsa per il raggiungimento di “performance superiori”, o di selezionare nuove 

figure lavorative, allora sarà più adatto l’approccio individuale, che si fonda sulla 

 

Camuffo A. “La gestione delle risorse umane tra conoscenza individuale e conoscenza 

organizzativa”, Economia & Management 2 (1996), p. 73.  
77 Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, IV edizione, Mc 

Graw Hill editore, p. 34. 



“rilevazione delle competenze osservabili” e “coglie da vicino gruppi reali di 

lavoro”78.  

2.2. Modelli di competenze nella letteratura aziendale 

Una volta visto cosa intendiamo per competenza, e le varie accezioni che questo 

concetto può assumere, vediamo alcuni modelli sviluppati in letteratura, partendo 

dalle diverse prospettive sulla base delle quali possono essere utilizzati79:  

• La prospettiva culturale, in cui il modello diventa leva di integrazione per 

l’organizzazione grazie al contributo nella creazione e nel cambiamento 

della cultura organizzativa e nell’interazione e comunicazione con gli 

stakeholder, come la comunità di riferimento. Nella prospettiva culturale 

allora la progettazione ed applicazione di un modello di competenze è 

un’opportunità di condivisione, divenendo guida e riferimento culturale, in 

primis, per il management.  

• La prospettiva organizzativa, in cui l’adozione di un modello di 

competenze diviene propedeutico alla reingegnerizzazione dei processi, 

rappresentando una leva per il management per affrontare processi di 

mobilità e di riqualificazione dei lavoratori in seguito a cambiamenti 

organizzativi.  

• La prospettiva di gestione e sviluppo delle persone, in cui il modello di 

competenze rappresenta lo strumento che permette di elaborare una 

strategia integrata di gestione delle risorse, disegnando i ruoli 

professionali, le competenze richieste, lo sviluppo delle stesse tramite la 

formazione ed anche i sistemi di valutazione e ricompensa.  

 

78 Gabrielli G. e Profili S. (2013) “Organizzazione e gestione delle risorse umane”, ISEDI 
Editore, p. 209. 
79 Gabrielli G. e Profili S. (2013) “Organizzazione e gestione delle risorse umane”, ISEDI 
Editore, p. 211.  



Gli approcci definitori delle competenze descritti sono applicabili anche ai 

modelli di competenze, che proprio su questi si sviluppano. Infatti, il primo autore 

che indaga il concetto di competenze è David McClelland80, che inaugura un 

approccio innovativo in ambito organizzativo, dando vita al “movimento delle 

competenze”81 e ispirando i successivi modelli basati sull’approccio psicologico-

individuale, come quello di Spencer & Spencer e del già citato Boyatzis, che fu 

suo allievo ad Harward. Il suo intento è quello di creare uno strumento di 

selezione che identificasse i comportamenti di successo dei lavoratori, quelli che 

permettono di raggiungere una performance superiore82. Il suo interesse parte da 

un lavoro che gli viene affidato riguardo la selezione del personale di un gruppo di 

funzionari del Foreign Service Information Officer (FSIO) in cui rileva la scarsa 

capacità dei test attitudinali di predire il successo dei lavoratori e tramite una serie 

di interviste che fa ai diplomatici si rende conto di come siano anche l’esperienza 

e le performance precedenti ad avere un ruolo fondamentale, oltre alle capacità 

cognitive ed intellettuali. In particolare, McClelland elabora in un articolo del 

1998 dal titolo “Identifying Competencies with Behavioral-Event Interviews”83 

una metodologia più attendibile rispetto ai test attitudinali per predire quelle 

competenze che conducono a performance superiori. La metodologia, tutt’oggi 

utilizzata, prende il nome di BEI, Behavioral-Event Interviews, e consiste in 

un’intervista che punta a ricostruire ed interpretare analiticamente le situazioni di 

 

80 Longo N. “Un modello delle competenze per valutare i ruoli”, in Dirigente (Manageritalia) n.7-

8(2007), p. 22.  
81 D’antonio A.C. “La diagnosi delle competenze nelle organizzazioni”, Personale & lavoro n.483 

(2004), p. 11. 
82 Quando parliamo di “performance di livello superiore” a livello statistico intendiamo “una 

deviazione standard al di sopra della performance media”.  Camuffo A. “La gestione delle risorse 

umane tra conoscenza individuale e conoscenza organizzativa”, Economia & Management 2 

(1996), p. 71. 
83 McClelland, D. C. “Identifying competencies with behavioral-event interviews”, Psychological 

Science Vol. 9, n. 5 (1998), pp. 331-339. 

https://www.jstor.org/stable/i40002717


lavoro che la persona ha precedentemente portato a termine con successo e quelle 

che invece si sono concluse con un insuccesso84. In seguito alla sua analisi elabora 

un modello dei bisogni, individuane di tre tipi: il bisogno di realizzazione, il 

bisogno di affiliazione ed infine il bisogno di potere. Questi tre tipi di bisogni 

sono alla base, ci dice, di una attività condotta con successo. Infatti, sarebbe 

proprio il bisogno di realizzazione ad indurre il soggetto a portare a termine una 

performance di successo, così come il bisogno di affiliazione ad indurre il 

soggetto a sviluppare relazioni ed infine il bisogno di potere a spingerlo alla 

persuasione degli altri per arrivare dove vuole arrivare85.  

Il modello viene arricchito da Boyatzis e da Lyle e Signe Spencer (1993)86 che ne 

consentono una applicabilità ed un utilizzo manageriale. In particolare, il nuovo 

modello può essere rappresentato a livello grafico utilizzando l’immagine di un 

iceberg. Infatti, in superficie, troviamo quelle parti della competenza più semplici 

da rilevare ed osservare, le c.d. “hard skills”, quali le conoscenze e le abilità che la 

persona ha sviluppato; per quanto riguarda le prime, tramite lo studio e la 

formazione, non solo formale, ma anche tramite la rete familiare in cui la persona 

cresce (si pensi alle informazioni trasmesse dalla famiglia), per cui non è corretto 

identificarle soltanto con il titolo di studio. Per quanto riguarda le abilità, tramite 

l’esperienza e l’affiancamento lavorativo. Nella parte “al di sotto dell’acqua”, 

invece, si nascondono proprio quelle che Boyatzis definisce come le 

caratteristiche intrinseche individuali più profonde e che possiamo identificare 

come “soft skills”. In particolare, nella parte nascosta dell’iceberg troviamo quelle 

 

84 Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, IV edizione, Mc 

Graw Hill editore, p. 60. 
85 D’Amario B., Saladino V., Santilli M. e Verrastro V. “Le competenze trasversali. Teorie e 

ambiti applicativi”. Quale psicologia, Nuova Serie, Anno 3, Numero 5, Supplemento n. 2, ottobre 

2015, p. 11. 
86 Gallo R. e Boerchi D. (2011) “Bilancio di competenze e assessment centre. Nuovi sviluppi”, 

FrancoAngeli, Milano, p. 16. 



caratteristiche già descritte in precedenza (paragrafo 2.1) e cioè: l’immagine di sé, 

i tratti, le motivazioni. 

Figura 8: Le competenze come un iceberg 

 

Fonte: https://posizioniaperte.com/hard-skills-e-soft-skills-quali-contano-di-piu/  

Inoltre, la competenza è ulteriormente scomponibile87 discriminando fra le 

“competenze di soglia”, ovvero quelle caratteristiche essenziali per ricoprire una 

certa posizione e le “competenze discriminanti”, cioè quelle che distinguono le 

persone in grado di realizzare prestazioni di livello superiore da quelle che 

realizzano prestazioni medie88. A parità di conoscenze ed abilità, quelle che fanno 

la differenza sembrano allora le soft skill, che rappresentano il terreno sul quale la 

persona esercita e mette in pratica le prime. La formazione professionale, rivolta 

più alle “hard skill”, nonostante più semplice da programmare e implementare, 

non può bastare per predire l’ottenimento di performance superiori da parte dei 

lavoratori, bensì, bisognerà agire, nonostante la difficoltà, sulle motivazioni, i 

 

87 Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, IV edizione, Mc 

Graw Hill editore, p. 77. 
88 Spencer L. e Spencer S. (1993) “Evaluacion de competencia en el trabajo. Modelos para un 

Desempeño Superior”, New York, p. 15.  

https://posizioniaperte.com/hard-skills-e-soft-skills-quali-contano-di-piu/


tratti e l’immagine di sé, osservabili già dalla fase di selezione. Il contributo di 

Spencer & Spencer non si ferma al modello in quanto i due studiosi costituiscono 

anche un primo “dizionario delle competenze” (figura 9), il quale facilita 

l’implementazione del modello, grazie alla predisposizione di indicatori (figura 

10) di comportamento legati alle singole competenze proposti in una scala 

graduata che ci permette di individuare il livello di competenza secondo indicatori 

condivisi universalmente89. È fondamentale, inoltre, che gli indicatori scelti per 

rappresentare una certa competenza siano effettivamente espressivi solo di quella, 

per evitare di creare confusione e che siano espressi attraverso verbi, come 

vediamo in Figura 6, per esempio “ha un approccio empatico, facilita la 

comunicazione etc.”, evitando l’uso di aggettivi generici che possono portare ad 

una certa arbitrarietà dei valutatori.90  

 

89 Gallo R. e Boerchi D. (2011) “Bilancio di competenze e assessment centre. Nuovi sviluppi”, 

FrancoAngeli, Milano 
90 Borgogni L., Ferri D. e Forte S. “Trasformare le organizzazioni con un modello scientifico per 

le competenze”, Sviluppo & Organizzazione, luglio-agosto (2020), p. 69.   



Figura 9: Esempio di dizionario delle competenze 

 

Fonte: Gallo R. e Boerchi D. (2011) “Bilancio di competenze e assessment centre. Nuovi sviluppi”, 

FrancoAngeli, Milano, p. 18. 



Figura 10: Esempio di Indicatori di competenze 

 

Fonte: Gallo R. e Boerchi D. (2011) “Bilancio di competenze e assessment centre. Nuovi sviluppi”, 

FrancoAngeli, Milano, p. 19. 

Un secondo modello è il modello ISFOL91, a cui si deve attribuire il merito di aver 

acceso in Italia il dibattito sulle competenze trasversali nella prima metà degli 

anni ’90. Il concetto di competenze trasversali può essere assimilato a quello 

esposto negli approcci definitori di competenze comportamentali, identificandole 

come “quelle abilità che derivano dall’esperienza e che costituiscono il nostro 

bagaglio personale e professionale”, quelle che permettono di affiancare pensiero 

ed azione92. In particolare, l’Istituto articola il concetto di competenza in 3 

categorie93:  

 

91 Istituto per lo Sviluppo Della Formazione Professionale Dei Lavoratori; si tratta di un ente 

pubblico di ricerca vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si occupa di 

attività di ricerca scientifica sui temi della formazione professionale, del lavoro e delle politiche 

sociali; fornisce supporto tecnico-scientifico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed 

opera a supporto dello Stato, delle Regioni e Province autonome, Enti locali, Istituzioni nazionali 

pubbliche e private: https://www.isfol.it/temi/Lavoro_professioni/mercato-del-lavoro/qualita-del-

lavoro-c/che-cose-lisfol  
92 D’Amario B., Saladino V., Santilli M. e Verrastro V. “Le competenze trasversali. Teorie e 

ambiti applicativi”. Quale psicologia, Nuova Serie, Anno 3, Numero 5, Supplemento n. 2, ottobre 

2015, pp. 15-16.  
93 Di Francesco G. (a cura di) “Unità capitalizzabili e crediti formativi. Metodologie e strumenti di 

lavoro e i repertori sperimentali ISFOL” Franco Angeli, Milano 1998.  

https://www.isfol.it/temi/Lavoro_professioni/mercato-del-lavoro/qualita-del-lavoro-c/che-cose-lisfol
https://www.isfol.it/temi/Lavoro_professioni/mercato-del-lavoro/qualita-del-lavoro-c/che-cose-lisfol


• competenze di base, ovvero competenze generali, riconducibili alla 

dimensione culturale dell’individuo, come l’informatica di base, la 

conoscenza di una lingua straniera etc. 

• competenze trasversali, riferite alle qualità individuali, all’atteggiamento 

in ambito lavorativo e la capacità di relazionarsi con gli altri94 e che si 

traducono in comportamenti efficaci; queste sono assimilabili appunto, al 

concetto di competenze comportamentali già discusso.   

• competenze tecnico-professionali, e cioè specifiche di determinati ambiti 

disciplinari, acquisite tramite formazione specialistica e riferite ad una 

determinata mansione lavorativa, assimilabili al concetto di hard skill.95   

Il modello identifica 3 grandi competenze trasversali, qualificabili come macro-

competenze: 

• diagnosticare le caratteristiche dell’ambiente e del compito 

• relazionarsi adeguatamente con l’ambiente 

• saper fronteggiare in modo efficace e creativo la situazione, i compiti, i 

problemi.  
 

Da queste macro-competenze sono desumibili le singole competenze trasversali, 

le quali vengono fatte risalire a quattro sottocategorie: 

• competenze personali, riferite alla consapevolezza del sé che l’individuo 

sviluppa attraverso le proprie emozioni, sensazioni 

• competenze relazionali, riferite alle capacità comunicative e di relazione 

con gli altri, pensiamo all’intelligenza emotiva, all’empatia. 

 

94 Magnani M., Ornaghi L. e Caputo D. “Competenze trasversali: un modello per lo sviluppo e la 

performance organizzativa”. Sviluppo & Organizzazione, ottobre, novembre, dicembre (2014), p. 

61. 
95 Fontana R., Piscopo C. e Nemmo E. “Le competenze trasversali tra professioni digitali e logiche 

comunicative”, Il Mulino – Rivisteweb, Scuola democratica n.1, gennaio-aprile (2019), p. 124.  



• competenze cognitive, come la capacità di sintesi, di problem solving, la 

creatività etc.   

• capacità organizzative, come la pianificazione, la gestione del tempo etc. 

Queste sono chiamate trasversali proprio perché a differenza di quelle tecnico-

professionali, sono trasferibili da una professione all’altra e sono dette per questo 

anche competenze multiple. Oggi il concetto di competenze trasversali è sempre 

più utilizzato, in particolar modo negli studi condotti nell’ambito della psicologia 

delle organizzazioni.96. La trasversalità inoltre è scomponibile in due livelli: le 

competenze trasversali work based, e cioè correlate alle attività lavorative comuni 

a vari contesti e le competenze trasversali worker based, correlate invece 

all’individuo, difficilmente osservabili ma che fanno la differenza nello 

svolgimento dell’attività lavorativa.  

Uno dei limiti che possiamo rintracciare nei modelli che alla base hanno 

l’approccio psicologico-individuale è quello di considerare l’individuo come 

isolato, escludendo tutte quelle situazioni di interazione, di creazione di entità 

collettive con “obiettivi autonomi che non sono la semplice somma di obiettivi 

individuali”97; inoltre, l’attenzione alle competenze comportamentali non deve 

distogliere dall’importanza di conoscenze e abilità, che come abbiamo visto da 

sole non bastano ad interpretare la performance di un lavoratore, ma che non 

devono essere trascurate dato che rimangono comunque alla base dell’idoneità a 

ricoprire un certo ruolo professionale. Questi modelli allora possono essere usati 

proficuamente per la gestione del capitale umano, ma probabilmente sono 

 

96 D’Amario B., Saladino V., Santilli M. e Verrastro V. “Le competenze trasversali. Teorie e 

ambiti applicativi”. Quale psicologia, Nuova Serie, Anno 3, Numero 5, Supplemento n. 2, ottobre 

2015, p. 16.  
97 Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, IV edizione, Mc 

Graw Hill editore, p. 83. 



insufficienti per la gestione del capitale intellettuale nel suo complesso98. 

Risultano utili nel realizzare una ricognizione della popolazione aziendale e 

definire il portafoglio di competenze a disposizione dell’organizzazione99.  

Un terzo modello lo possiamo invece far rientrare nel paradigma razional-

strategico (Barney, 2001)100 in cui viene esaminato il legame tra le risorse 

dell'impresa e il vantaggio competitivo ottenuto. Questo terzo modello proposto si 

basa su una visione più ampia del concetto di competenza, quello di competenze 

acquisite dai membri dell’azienda; in particolare, si fa riferimento al 

coordinamento e all’organizzazione delle competenze tecniche aziendali. Le 

competenze sono quindi interpretate come “capacità collettive di un sistema”101 e 

sarebbe troppo semplicistico riferirsi unicamente alla loro sommatoria. Barney 

parla a questo proposito di “core competence” 102, ovvero competenze distintive e 

le identifica come competenze che: 

• Producono valore 

• Sono rare 

• Non sono facilmente imitabili 

• Non sono facilmente sostituibili 

 

98 Per capitale intellettuale intendiamo l’insieme di capitale sociale e di capitale strutturale, ovvero 

l’insieme dei capitali che concorrono alla creazione del valore aziendale. Costa G. e Gianecchini 

M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, IV edizione, Mc Graw Hill editore, p. 84. 
99 Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, IV edizione, Mc 

Graw Hill editore, p. 67. 
100 Barney J. B. “Is the Resource-Based ‘View’ A Useful Perspective for Strategic Management 

Research? Yes”. Academy of Management Review. Vol. 26, 1(2001), pp. 22-40. 
101 D’Amario B., Saladino V., Santilli M. e Verrastro V. “Le competenze trasversali. Teorie e 

ambiti applicativi”. Quale psicologia, Nuova Serie, Anno 3, Numero 5, Supplemento n. 2, ottobre 

2015, p. 13. 
102 Barney J. B. (2006). “Risorse, competenze e vantaggi competitivi. Manuale di strategia 

aziendale”. Carocci editore, Roma. 

https://journals.aom.org/journal/amr


La sola individuazione delle core competence però non è sufficiente, in quanto è 

indispensabile collegare a queste i processi aziendali per poter analizzare il lavoro 

a livello micro, e quindi è fondamentale la fase di job analisys. I processi 

aziendali, infatti, sono fondamentali dato che rappresentano “il luogo 

organizzativo di creazione di valore, nel quale si esprimono le prestazioni e si 

applicano le competenze”103. Il primo passo per la costruzione del modello, allora, 

è proprio l’individuazione dei jobs critici, ovvero quelle mansioni specifiche che 

garantiscono la competitività dell’azienda: la stessa fa una riflessione strategica di 

medio-lungo periodo, da questa si arriva a definire le core competence e in seguito 

le competenze necessarie a livello individuale104. Il processo può essere 

rappresentato con l’utilizzo di diagrammi a blocchi105 in modo da individuare la 

correlazione fra strategia e comportamenti individuali, la quale dipende proprio 

dalle competenze, che rappresentano il ponte fra le due dimensioni106.  

Abbiamo visto come dopo il lavoro di McClelland sono stati numerosi i contributi 

degli studiosi riguardo il tema delle competenze; per quanto riguarda la gestione e 

lo sviluppo del capitale umano, i modelli trovano un’importante applicazione 

“soprattutto nell’analisi e nella successiva valutazione dei profili di ruolo”107. 

Sicuramente un processo di selezione basato sulle competenze, sarà un processo 

molto più impegnativo, rispetto a quello che guarda esclusivamente alle 

conoscenze teoriche o alle capacità, ma nello stesso tempo sarà un processo molto 

 

103 Camuffo A. “Il valore delle competenze”. Sviluppo & Organizzazione n.178 marzo/aprile 

(2000), p. 30. 
104 Camuffo A. “Il valore delle competenze”. Sviluppo & Organizzazione n.178 marzo/aprile 

(2000), p. 27.  
105 Camuffo A. “La gestione delle risorse umane tra conoscenza individuale e conoscenza 

organizzativa”, Economia & Management 2 (1996), p. 74. 
106 Marchiori M. “Le competenze: misurazione e valutazione di risorse intangibili ai fini di 

valorizzazione e sviluppo”. Impresa Progetto, rivista on line del DITEA, n. 2 (2009), p. 7. 
107 Longo N. “Un modello delle competenze per valutare i ruoli”, in Dirigente (Manageritalia) n.7-

8(2007), p. 22 



più efficace in quanto permetterà di ridurre la necessità di adattamento delle 

nuove risorse e di programmare percorsi coerenti di formazione e sviluppo delle 

stesse.108 Inoltre, i modelli, permettono di rappresentare una mappa dei 

comportamenti che può guidare la valutazione, facilitando la costruzione di 

schede di valutazione.  

Sono numerosi i fattori109 che hanno stimolato sempre più aziende a seguire un 

approccio per competenze, in primis la minore articolazione verticale delle 

organizzazioni, con la conseguenza di rendere più fluidi i processi decisionali; una 

maggiore attenzione ai processi; l’aumento del numero di figure professionali 

rispetto a quelle dirigenziali all’interno delle aziende; la vasta letteratura sulla 

correlazione fra risorse umane e strategia, l’attenzione al capitale umano e la 

conseguente predisposizione di percorsi di sviluppo orizzontali ed interfunzionali; 

nonché l’evoluzione continua dei mercati. Anche il Covid-19 ha giocato un ruolo 

importante nel rendere chiara la necessità di un approccio per competenze, 

dimostrando come la capacità dell’azienda di affrontare l’emergenza sia dipesa in 

gran parte “dalle competenze e dal capitale umano presenti in azienda; ovvero 

quegli asset che hanno garantito la continuità operativa e il recupero della 

competitività sul mercato”110. L’utilizzo dei modelli di competenze ha fatto sì che 

l’interazione tra la risorsa e il ruolo che va a ricoprire, si spostasse dall’originario 

carattere di adattamento, ad uno di morfogenesi, in cui il lavoratore non si adatta 

al ruolo, ma lo ridisegna in base alle proprie caratteristiche individuali, diventando 

un tutt’uno con lo stesso.  

 

108 Magnani M., Ornaghi L. e Caputo D. “Competenze trasversali: un modello per lo sviluppo e la 

performance organizzativa”. Sviluppo & Organizzazione, ottobre, novembre, dicembre (2014), p. 

61. 
109 Costa G. e Gianecchini M. (2019), Risorse umane. Persone, relazioni e valore, IV edizione, Mc 

Graw Hill editore, p. 313. 
110 Borgogni L., Ferri D. e Forte S. “Trasformare le organizzazioni con un modello scientifico per 

le competenze”, Sviluppo & Organizzazione, luglio-agosto (2020), p. 67.   



Sono stati qui proposti tre differenti modelli fra i tanti che nel tempo sono stati 

sviluppati, e abbiamo visto come ognuno di essi si differenzi dagli altri proprio 

per l’accezione sottostante del concetto di competenza; infatti, se sul piano della 

teoria vi è concordanza sull’importanza delle caratteristiche dell’individuo per lo 

svolgimento della performance, non vi è la stessa omogeneità quando bisogna 

definire i termini come competenze, abilità, comportamento e questa eterogeneità 

è da imputarsi ad una serie di fattori111: 

• Il fatto di non fare riferimento ad un modello teorico esplicito 

• La convenzionalità, nel senso che spesso sono frutto del contesto, 

aziendale o no, dove vengono creati 

• La contingenza rispetto ad una singola realtà aziendale 

Si auspica allora che ci sia una standardizzazione dei contributi, al fine di parlare 

“un’unica lingua”. Il bisogno di integrazione non si esaurisce però nella 

terminologia utilizzata, bensì è forte la necessità di instaurare una dialettica fra gli 

approcci che fanno riferimento al paradigma psicologico-individuale e quelli 

razional-strategici, così da poter ripensare al rapporto fra competenze individuali e 

competenze organizzative.112 Inoltre, con riferimento al primo dei fattori sopra 

citati, si è riscontrato come i molti modelli proposti, che hanno adottato uno o 

l’altro approccio, difficilmente abbiano utilizzato metodologie o tecniche 

specifiche. Sia l’approccio strategico, che si costruisce a tavolino partendo 

dall’analisi del business, delle strategie e della cultura; sia quello individuale, 

costruito con tecniche come la già citata BEI o i focus group, vengono posti alla 

base di modelli in cui non si tiene, quasi mai, conto di una teoria di riferimento, di 

 

111 Camuffo A. “Il valore delle competenze”. Sviluppo & Organizzazione n.178 marzo/aprile 

(2000), p. 33. 
112 Camuffo A. “La gestione delle risorse umane tra conoscenza individuale e conoscenza 

organizzativa”, Economia & Management 2 (1996), p. 67.  



un certo rigore metodologico che impone anche la valutazione empirica della 

validità del modello. Quest’ultima risulta fondamentale per evitare di fare errori 

sistematici che comprometterebbero la validità dei risultati che derivano 

dall’applicazione del modello e provare che il modello sviluppato misuri davvero 

ciò per cui è stato creato.  

Per concludere quindi possiamo tracciare un percorso metodologico per la 

costruzione di un solido e coerente modello di competenze, in cui individuiamo 

una serie di step imprescindibili113:  

• L’individuazione di una impostazione teorica di riferimento; 

• La verifica continua della coerenza fra il modello che si sta sviluppando, 

l’identità dell’organizzazione e i processi aziendali che si vogliono 

governare con lo stesso, apportando le opportune modifiche;  

• La verifica della chiarezza e dell’univocità delle competenze inserite e dei 

relativi indicatori; 

• La validazione statistica del modello. 

 

2.2.3. Applicazioni nel settore privato 

Prima di indagare come nel pubblico si interpreti il concetto di competenze e 

come tale approccio venga applicato, riportiamo brevemente due esperienze 

portate avanti nelle aziende del settore privato, per quanto riguarda la costruzione 

di due modelli di competenze.  

Il primo modello proposto è frutto dell’indagine di Manpower Group in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia 

 

113 Borgogni L., Ferri D. e Forte S. “Trasformare le organizzazioni con un modello scientifico per 

le competenze”, Sviluppo & Organizzazione, luglio-agosto (2020), pp. 68-69.  



dell’università degli studi di Firenze. Questo modello si può far risalire 

all’approccio psicologico-individuale e la concezione di competenza sottostante è 

quella di competenze trasversali. Lo scopo è quello di definire un modello di 

competenze che guidi in maniera oggettiva gli specialisti delle risorse umane nei 

percorsi di selezione, valutazione e sviluppo delle soft skill per ciascun livello di 

inquadramento organizzativo114. La costruzione del modello ha seguito una serie 

di passaggi: si è inizialmente fatta un’analisi dell’ampia letteratura sul tema delle 

competenze, la quale ha condotto all’individuazione di 60 etichette fra le 

competenze trasversali abitualmente valutate nei processi di gestione delle risorse 

umane; le competenze sono state successivamente raggruppate in quattro 

macroaree di riferimento ampiamente riconosciute in letteratura: cognitiva, 

realizzativa, sociale ed emotiva. Si è proceduto poi ad una attenta analisi delle 

definizioni e, dove presenti, dei relativi indicatori comportamentali. Fino ad 

arrivare a definire 39 competenze con i relativi indicatori, ordinandole in modo 

qualitativamente crescente, grazie all’analisi delle Job description per le selezioni 

a tempo indeterminato in possesso di Manpower Group. Infine, le competenze, 

ordinate qualitativamente, sono state allora attribuite ai tre classici livelli di 

inquadramento e cioè operativi, manager ed executive (Figura 11), per un totale di 

13 competenze per ogni livello.  

 

114 Magnani M., Ornaghi L. e Caputo D. “Competenze trasversali: un modello per lo sviluppo e la 

performance organizzativa”. Sviluppo & Organizzazione, ottobre, novembre, dicembre (2014), p. 

61.  



Figura 11: Il modello di competenze per aree e ruoli organizzativi 

 

Fonte: Magnani M., Ornaghi L. e Caputo D. “Competenze trasversali: un modello per lo sviluppo e la 

performance organizzativa”. Sviluppo & Organizzazione, ottobre, novembre, dicembre (2014), p. 62.  

Il modello, quindi, è impostato su un’ottica dinamica, la quale ipotizza che 

all’aumentare della seniority aziendale115 debba corrispondere un’evoluzione delle 

specifiche competenze. Inoltre, sono state individuate delle competenze che sarà 

necessario sviluppare in future, in tutti i ruoli, per far fronte ai cambiamenti del 

contesto socioeconomico.116 In particolare, se ne individuano 17, creando un 

 

115 Quando parliamo di senority aziendale facciamo riferimento alla “misura dell’apporto quali-

quantitativo nelle prestazioni e della capacità di assumere ruoli di maggiore responsabilità o 

incarichi di elevata professionalità”. Fonte Ex Inpdap: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6zNaT5

vD4AhW0XvEDHZ6FAnQQFnoECCMQAQ&url=http%3A%2F%2Fforges.forumpa.it%2Fassets

%2FSpeeches%2F1291%2F498_vincenzo_caridi.pdf&usg=AOvVaw2U8jyQbx3OmjYKffROjsj2  
116 Per la loro definizione sono partiti da un’indagine dell’Istituto di ricerca dell’Università di 

Phoenix che individuava 10 competenze utili nel 2020. Magnani M., Ornaghi L. e Caputo D. 

“Competenze trasversali: un modello per lo sviluppo e la performance organizzativa”. Sviluppo & 

Organizzazione, ottobre, novembre, dicembre (2014), p. 62.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6zNaT5vD4AhW0XvEDHZ6FAnQQFnoECCMQAQ&url=http%3A%2F%2Fforges.forumpa.it%2Fassets%2FSpeeches%2F1291%2F498_vincenzo_caridi.pdf&usg=AOvVaw2U8jyQbx3OmjYKffROjsj2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6zNaT5vD4AhW0XvEDHZ6FAnQQFnoECCMQAQ&url=http%3A%2F%2Fforges.forumpa.it%2Fassets%2FSpeeches%2F1291%2F498_vincenzo_caridi.pdf&usg=AOvVaw2U8jyQbx3OmjYKffROjsj2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6zNaT5vD4AhW0XvEDHZ6FAnQQFnoECCMQAQ&url=http%3A%2F%2Fforges.forumpa.it%2Fassets%2FSpeeches%2F1291%2F498_vincenzo_caridi.pdf&usg=AOvVaw2U8jyQbx3OmjYKffROjsj2


modello in divenire sulle esigenze che le aziende si troveranno ad affrontare in 

termini di soft skill.  

Una volta ottenuti i modelli si è passati alla fase di indagine, tramite la 

piattaforma Survey-Monkey117 a cui si è chiesto ai partecipanti di selezionare 5 

competenze, ritenute indispensabili per garantire una performance adeguata al 

ruolo di riferimento, tra le 13 competenze individuate per ogni livello 

organizzativo. Le competenze sono state corredate di una breve definizione per 

fornire un riferimento comune ai partecipanti. L’invito a partecipare è stato rivolto 

a tutte le aziende clienti di Manpower Group, attraverso un’e-mail con il link per 

accedere all’indagine. Per far sì che ogni azienda partecipasse una sola volta è 

stato registrato l’indirizzo IP di ogni partecipante. Le risposte ottenute sono state 

raccolte in termini di frequenza, così da avere facilmente una percentuale di 

immediata comprensione. Una volta raccolte le risposte, per la loro analisi è stato 

utilizzato il software di elaborazione statistica SPSS118. L’indagine è partita il 3 

dicembre 2013 e si è conclusa il 24 gennaio 2014, raccogliendo l’adesione di 616 

aziende. Nella prima parte si sono rilevate le competenze indispensabili per i ruoli 

operativi, in cui le frequenze maggiori sono state registrate dalla collaborazione 

(68%) e dall’orientamento ai risultati (57%), con la prevalenza di competenze 

rientranti nelle aree realizzativa e sociale. Si è successivamente proseguito nello 

stesso modo nella rilevazione delle competenze del secondo blocco, quello 

relativo all’area manageriale e del terzo, riferito alle figure dirigenziali. Infine, 

l’ultima parte dell’indagine si è concentrata sulle competenze importanti per il 

futuro, con la conseguenza di avere un dato più frammentato, dato che non esiste 

 

117 Si tratta di un software che permette di creare indagini di mercato, sondaggi online etc; è tra i 

software d'indagine più usati al mondo. https://it.surveymonkey.com/mp/take-a-tour/  
118 SPSS è un software statistico, dal nome “Statistical Package for Social Science” perché nato 

nell’ambito delle scienze sociali. https://it.wikipedia.org/wiki/SPSS  

https://it.surveymonkey.com/mp/take-a-tour/
https://it.wikipedia.org/wiki/SPSS


un’esperienza pregressa sul quale basare le proprie risposte. Il modello creato 

vuole essere un riferimento per le aziende, che grazie alle evidenze emerse e 

all’elaborazione di criteri comuni, possono definire il proprio modello di 

competenze da utilizzare nella gestione delle risorse umane sulla base delle 

proprie esigenze. Oltre a fornire un punto di partenza per la costruzione di propri 

modelli di competenze per le imprese, il modello proposto vuole essere anche una 

guida per i candidati, che grazie alle evidenze emerse, possono comprendere 

meglio quali competenze sviluppare per entrare a far parte di un contesto 

organizzativo e crescere al suo interno.  

Il secondo è il modello “WavEY” creato dalla collaborazione fra Ernst & 

Young119 e l’Università Sapienza di Roma. Anche qui l’approccio alle 

competenze adottato è quello psicologico-individuale e il contesto teorico di 

riferimento è quello della teoria dei Big five di McCrae e Costa120, che permette di 

identificare le macroaree da cui ottenere le competenze che vanno a costituire il 

modello. Innanzitutto, introducono il concetto di “risorse personali”, assimilabili 

alle competenze trasversali, ovvero “quelle caratteristiche che contribuiscono a 

determinare il successo nella prestazione e il benessere individuale, ossia 

 

119 Ernst & Young è un network mondiale di servizi professionali di consulenza direzionale, 
revisione contabile, fiscalità, transazioni e formazione. Il network, che nel 2020 contava 
300000 dipendenti, è presente con più di 700 uffici in oltre 150 Paesi. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young  
120 McCrae e Costa partendo da una serie di teorie psicologiche sulla personalità, elaborano 5 

grandi dimensioni, appunto, Big five, ovvero tratti indipendenti in cui può essere suddivisa la 

personalità: l'estroversione-introversione, gradevolezza-sgradevolezza, coscienziosità-negligenza, 

nevroticismo-stabilità emotiva, apertura mentale-chiusura mentale. Questa teoria acquisisce grande 

importanza per la valutazione della personalità nei contesti organizzativi; valutazione che avviene 

tramite contesti simulati o la compilazione di questionari da parte dei soggetti. Fra le teorie 

proposte in letteratura questa è riconosciuta come quella che meglio riesce a spiegare le differenze 

individuali nei soggetti. McCrae R. R. e Costa, P. T., Jr. (2008). Empirical and theoretical status of 

the five-factor model of personality traits. In G. J. Boyle, G. Matthews, & D. H. Saklofske (Eds.), 

The SAGE handbook of personality theory and assessment, Vol. 1. Personality theories and 

models, pp. 273–294. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Servizi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young


all’insieme delle potenzialità psicologiche positive delle persone al lavoro, che 

facilitano l’espressione dei talenti individuali”121. Queste vengono fatte risalire, 

nel modello, alle “capacità agentiche” e cioè le determinanti dell’autoefficacia, 

intesa come la convinzione di riuscire a raggiungere gli obiettivi preposti, 

superando gli ostacoli che si incontrano, agendo proattivamente. Le capacità 

agentiche identificate sono: l’anticipazione, l’autoriflessione, l’autoregolazione e 

l’apprendimento vicario. Partendo da queste sono state identificate le competenze 

chiave da inserire nel modello e i relativi indicatori comportamentali per ognuna, 

individuati grazie ad una rassegna della letteratura scientifica sul tema. Gli 

indicatori possono essere distinti fra quelli base, adatti a profili entry level e junior 

e quelli più complessi, per i ruoli di middle manager ed executive, e ciò rende il 

modello adattabile a tutti i livelli dell’organizzazione. Viene allora definita una 

lista di competenze suddivise in 5 macroaree, riconducibili a quelle proposte dalla 

teoria dei Big Five, ognuna delle quali comprende da cinque a sette competenze, 

per un totale di 29. Ognuna di queste è collegata ad un numero variabile di 

indicatori comportamentali “specifici, osservabili e riferiti all’attività 

lavorativa”122 che la definiscono.  

Una volta costruito il modello e identificati gli indicatori comportamentali si è 

proceduto alla sua validazione tramite la conversione degli indicatori in quesiti di 

un questionario che è stato sottoposto in autovalutazione ad un campione 

eterogeneo di 725 partecipanti. Il questionario oltre a misurare i comportamenti ha 

preso in considerazione anche 3 outcome organizzativi:  

• La soddisfazione lavorativa della persona per il contesto e l’attività svolta; 

 

121 Borgogni L., Ferri D. e Forte S. “Trasformare le organizzazioni con un modello scientifico per 

le competenze”, Sviluppo & Organizzazione, luglio-agosto (2020), p. 71. 
122 Borgogni L., Ferri D. e Forte S. “Trasformare le organizzazioni con un modello scientifico per 

le competenze”, Sviluppo & Organizzazione, luglio-agosto (2020), p. 68. 



• Il grado di coinvolgimento della persona nel lavoro che svolge, detto work 

engagement; 

• La sintonia con i valori e le politiche dell’organizzazione, detta Person-

organization fit. 

È stata successivamente condotta un’analisi fattoriale esplorativa per ciascuna 

delle macroaree proposte che ha riprodotto le dimensioni ipotizzate ed ha rilevato 

una varianza spiegata maggiore del 50%; gli indicatori comportamentali sono 

risultati riconducibili alle competenze per le quali sono stati disegnati; nei pochi 

casi in cui l’indicatore sia risultato più affine ad un’altra competenza si è 

proceduto con le modifiche. Inoltre, tramite l’analisi di regressione, si sono potute 

individuare quelle competenze, come ad esempio l’Open mindset che influenzano 

positivamente tutti gli otucome organizzativi. È emerso inoltre come l’area della 

Social connetion sia positivamente correlata ad un maggiore integrazione fra 

individuo e organizzazione. Queste analisi hanno permesso di confermare la 

validità e solidità del modello WavEY in ambito organizzativo, che può essere 

allora utilizzato per diverse finalità, dalla selezione, alla formazione e sviluppo, 

ma anche alla valutazione della prestazione e del potenziale.  

3. Applicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni  

3.1. Riferimenti normativi sull’analisi e la valutazione delle competenze 

nella Pubblica amministrazione  

Se nel primo capitolo è stata proposta una rassegna dei principali riferimenti 

normativi in materia di pubblico impiego, partendo dalle fonti costituzionali, fino 

alle leggi più recenti, in questo paragrafo si vuole indagare il concetto di 

competenza sottostante alle normative; si vuole cioè provare a capire in che modo 

il legislatore, di volta in volta, ha inteso il concetto di competenza. Abbiamo visto 

infatti come sia variegato l’universo delle definizioni del termine, anche in quei 



modelli che adottano lo stesso approccio, in cui viene definito in modo diverso, 

attribuendogli caratteristiche differenti, pur se riconducibili ad uno stesso quadro 

concettuale. Andiamo ora a vedere se questa eterogeneità si riscontra anche in 

ambito giuridico e non soltanto economico e aziendale.  

L’importanza dell’approccio per competenze nelle pubbliche amministrazioni, 

nonostante non sia ancora oggi adottato da molte di queste, è un tema che 

possiamo definire assolutamente non nuovo. Infatti, fino agli anni ‘90 gestire il 

personale significava semplicemente amministrarlo e provvedere alle necessarie 

sostituzioni in caso di pensionamenti o abbandoni, con una logica puramente di 

sostituzione numerica; le cose iniziano a cambiare con il D.lgs. n. 29/1993 in cui 

viene introdotto il concetto di “attitudini”, andando verso processi di selezione 

non più basati soltanto sulle conoscenze tecnico-giuridiche. All’articolo 6, infatti, 

“Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”, il decreto sancisce: 

“i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a  

risposta  multipla  mirati  all'accertamento  del grado  di  cultura  generale e 

specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei  

settori  giuridico, tecnico,   informatico,   contabile,  economico  e  finanziario,  

per svolgere le funzioni  del  corrispondente  profilo  professionale.  I candidati 

che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere 

un colloquio interdisciplinare”. Siamo ancora lontani dalla definizione di 

competenze come l’abbiamo intesa in questa tesi, ma l’introduzione del concetto 

di attitudini, anche se ancora con un’accezione strettamente professionale, è 

sicuramente un passo avanti. Si parla inoltre per la prima volta di valutazione 

della produttività e dei risultati conseguiti, “dell’apporto partecipativo” di ciascun 

dipendente, la cui responsabilità è attribuita ai dirigenti.  

Nel 2001, come abbiamo visto nel paragrafo 1.2., l’intera normativa sul lavoro 

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni viene accorpata in un Testo 



Unico; nello stesso anno il dipartimento della Funzione Pubblica evidenzia 

nuovamente l’importanza delle competenze in una direttiva sulla “Formazione e la 

valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni”123. La direttiva si 

apre con la seguente premessa: “Tutte le organizzazioni, per gestire il 

cambiamento e garantire un’elevata qualità dei servizi, devono fondarsi sulla 

conoscenza e sulle competenze” e continua dando un grande risalto 

all’individuazione dei fabbisogni formativi, alla formazione dei dipendenti e alla 

qualità della stessa.  

Vengono quindi introdotti gli strumenti per poter gestire le risorse umane in 

un’ottica strategica, ma per moltissimo tempo tutto ciò rimarrà semplicemente 

scritto e non sarà minimamente messo in pratica; per anni le pubbliche 

amministrazioni si trovano in un limbo in cui la vecchia cultura convive con le 

nuove impostazioni metodologiche, creando non poche distorsioni. 

Dopodiché abbiamo la L. n.124/2015, “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, la quale occupandosi della 

dirigenza, parla espressamente, all’articolo 12, di “attitudini organizzative e 

relazionali del candidato” da prendere in considerazione nel processo di 

attribuzione degli incarichi. Sembra quindi che il legislatore faccia un passo avanti 

verso una definizione di competenze più adeguata e non più solo strettamente 

connessa alle competenze professionali; sembra, in quanto siamo ancora lontani 

da processi di gestione delle risorse umane basati su un approccio per 

competenze, ad esclusione di un numero limitato di amministrazioni virtuose.  

 

123 https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/16892.pdf  

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/16892.pdf


Il D. L. n.75 del 25 maggio 2017124 va a modificare il Testo unico in materia di 

pubblico impiego (d.lgs. n.165/2001) e la L. n.124/2015 ed in seguito vengono 

emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica le “Linee di indirizzo per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”125, piani 

che rappresentano il “presupposto indispensabile per ottimizzare l'impiego delle 

risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance 

organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività”. In particolare, 

tali linee guida hanno l’obiettivo di un superamento della logica legata alla 

dotazione organica e l’adozione di un approccio per competenze. Competenze che 

trovano qui una definizione finalmente afferente con la letteratura sul tema, 

superando il riferimento alle sole “competenze professionali” e declinandole in 

conoscenze, capacità e caratteristiche comportamentali. A novembre 2017, 

l’ARAN pubblica un rapporto dal titolo “Modelli di rappresentazione delle 

professioni e relative competenze: ipotesi di lavoro per la PA” in cui rimarca 

fortemente la necessità di impostare i processi di gestione delle risorse umane delle 

pubbliche amministrazioni secondo un approccio per competenze; il documento 

definisce i due approcci alle competenze, quello psicologico-individuale e quello 

razionale-strategico e propone una breve disamina delle esperienze nazionali ed 

internazionali in merito ad alcuni sistemi professionali adottati in Francia e negli Stati e 

descrive alcune delle esperienze positive maturate a livello nazionale. Nella terza sezione 

del documento si provano a definire “percorsi tesi ad introdurre alcuni elementi di 

standardizzazione nella rappresentazione delle professioni del lavoro pubblico”126. 

 

124 Dipartimento della Funzione pubblica, D.L. n. 75 (2017): 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Riorganizzione_delle_PA_

DLgs_25_maggio_2017_n75.pdf  
125 Dipartimento della Funzione Pubblica: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-05-2018/linee-di-indirizzo-la-

predisposizione-dei-piani-dei-fabbisogni-di  
126 Aran (2017) “Modelli di rappresentazione delle professioni e relative competenze: ipotesi di 
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Il rapporto si conclude auspicando due orientamenti: il primo, quello delle politiche 

nazionali, che dovrebbero “spingere le amministrazioni a governare le risorse 

umane avendo chiari i propri fabbisogni professionali”, e il secondo per cui, le 

amministrazioni dovrebbero assumere l’approccio delle competenze come 

paradigma a cui riferirsi nella gestione delle risorse umane”127.   

L’anno successivo interviene una Raccomandazione del consiglio Europeo del 22 

maggio 2018, relativa alle competenze-chiave per l’apprendimento permanente, 

che definisce le competenze come una “combinazione di conoscenze, abilità ed 

atteggiamenti”128, in linea quindi con quanto già affermato a livello nazionale 

nelle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle PA.  

Successivamente, in seguito allo scoppio dell’emergenza Covid-19, come 

abbiamo visto nel paragrafo 1.2., il legislatore ha introdotto modalità semplificate 

per la selezione del personale, cercando di rendere più celeri le procedure 

concorsuali con il D.L. n 34 del 19 maggio 2020, n. 34129, noto come “D.L. 

Rilancio”130. Questo all’articolo 88 istituisce il “Fondo nuove competenze”, 

ovvero un fondo di 230 milioni istituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche 

 

lavoro per la PA”: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8831/Rapporto%20finale%20ARAN%20Professioni%20N

OV-2017_SITO.pdf, p. 68.  
127 Aran (2017) “Modelli di rappresentazione delle professioni e relative competenze: ipotesi di 

lavoro per la PA”: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8831/Rapporto%20finale%20ARAN%20Professioni%20N

OV-2017_SITO.pdf, p. 87.  
128Raccomandazione del consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente, p. 7. 
129 Gazzetta ufficiale n.128 (2020): 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg     
130 Tagliabue S., Ragonesi C., Senatore G., Mattei G. e Lucci M. “Il sistema Professionale come 

modello integrato di gestione delle risorse umane, verso il superamento del solo adempimento 

normativo”, Azienditalia 8-9(2021), p. 1477. 
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Attive del Lavoro (ANPAL) per la formazione dei pubblici dipendenti; ai fini 

della nostra ricerca, la parola competenze la troviamo poi nell’articolo 99, il quale 

istituisce l’Osservatorio del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, che fra le altre cose ha il compito di studiare ed elaborare i 

dati relativi all’occupazione con particolare riferimento “all’analisi per 

competenze”, andando a rafforzare il modello di selezione basato sulle 

competenze131.   

Infine osserviamo che, ai fini dell’attuazione del PNRR, è stato chiaro da subito il 

bisogno di immettere nuove competenze nelle pubbliche amministrazioni ed il 

legislatore ha risposto con il D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, “Misure urgenti per il 

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia” con il quale “si definiscono i percorsi per il 

reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari all’attuazione del Piano e si 

pongono le premesse per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal 

PNRR (Pubblica amministrazione e Giustizia)”132. All’articolo 2, “Misure urgenti 

per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella 

pubblica amministrazione”, si parla della possibilità di attivare percorsi di 

apprendistato per sviluppare le “competenze di base e trasversali”; nell’articolo 

successivo, “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento 

del merito”, le competenze vengono nuovamente nominate, ma questa volta si 

parla di “capacità culturali e professionali” nell’ambito delle progressioni di 

 

131 Tagliabue S., Ragonesi C., Senatore G., Mattei G. e Lucci M. “Il sistema Professionale come 

modello integrato di gestione delle risorse umane, verso il superamento del solo adempimento 

normativo”, Azienditalia 8-9(2021), pp. 1477. 
132 Redazione ForumPA, “Decreto Reclutamento PA, terzo pilastro del PNRR: ecco cosa 

prevede”: https://www.forumpa.it/riforma-pa/decreto-reclutamento-pa-terzo-pilastro-del-pnrr-

ecco-cosa-prevede/ 
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carriera orizzontali. Al comma tre dello stesso articolo il legislatore scrive “i 

bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione 

delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove scritte e 

orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite 

secondo metodologie e standard riconosciuti”. All’articolo 6, “Piano integrato di 

attività e organizzazione”, nell’ambito della strategia di gestione del capitale 

umano, si parla di “sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze 

trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del 

personale correlati all’ambito d’impiego”. Dopodiché il termine competenza non è 

più utilizzato all’interno del Decreto. Non si riesce, quindi, ad individuare una 

definizione univoca del concetto di competenza, nonostante stiamo parlando di un 

testo recente, del 2021. La parola competenze viene accostata prima a quelle di 

base e trasversali, poi si parla di conoscenze tecniche e ancora di competenze 

trasversali e, questa volta, manageriali; non riusciamo ad individuare l’approccio 

seguito, l’idea alla base che spinge il legislatore ad utilizzare il termine 

competenza declinandolo in modi diversi nel testo.  

Questa poca chiarezza stupisce ancor di più se pensiamo che il Decreto è legato al 

PNRR, che fa delle competenze una dei pilastri dell’azione riformatrice. 

L’importanza che il piano attribuisce alle competenze si può desumere dal numero 

di volte in cui la parola è citata, ben 205 su un totale di 269 pagine133. Nella 

sezione dedicata alla riforma della Pubblica amministrazione con riferimento alla 

lettera A (Accesso), troviamo il riferimento alle soft skill, e quindi l’importanza di 

fare attenzione non solo alle competenze professionali, ma anche a quelle 

 

133 Sismondi C. M., “Competenze dei dipendenti pubblici: ecco il percorso tracciato nel PNRR”: 

https://www.forumpa.it/riforma-pa/competenze-dei-dipendenti-pubblici-ecco-il-percorso-tracciato-

nel-pnrr/ 

https://www.forumpa.it/riforma-pa/competenze-dei-dipendenti-pubblici-ecco-il-percorso-tracciato-nel-pnrr/
https://www.forumpa.it/riforma-pa/competenze-dei-dipendenti-pubblici-ecco-il-percorso-tracciato-nel-pnrr/


comportamentali nel processo di selezione delle risorse umane134. Riferimento alle 

soft skill che viene riproposto anche poco più avanti nell’esporre gli obiettivi 

legati all’asse C (Competenze) della riforma della Pubblica amministrazione, in 

riferimento proprio alla necessità di adottare “descrittori di competenze” da 

utilizzare per comporre i diversi profili professionali con cui indirizzare il 

processo di pianificazione strategica delle risorse umane.  

Per concludere possiamo allora osservare come, nonostante un tentativo nel tempo 

da parte del legislatore di avvicinarsi ad una definizione di competenze in linea 

con la letteratura aziendale e quindi che le consideri come insieme di conoscenza, 

capacità ed attitudini, non vi è una definizione chiara ed univoca del termine, 

utilizzato ancora troppo spesso per fare riferimento alle sole conoscenze. Dagli 

anni ’90 in poi, quando si inizia a parlare di competenze, le riforme vanno nella 

stessa direzione, cercando di risolvere i problemi, sempre gli stessi, che non hanno 

saputo risolvere le leggi precedenti. Questo può essere imputato al fatto che, 

anche là dove le normative abbiano proposto valide soluzioni, non sono mancate 

le carenze nella fase applicativa, non è stata garantita una continuità, anche per i 

numerosi governi che si sono alternati e non si è riusciti a sviluppare una solida 

capacità di progettazione ex ante e di valutazione ex post135. Nella prassi, perciò, 

si è creata una divisione fra quelle amministrazioni più virtuose, che hanno saputo 

avviare processi di riforma e quelle amministrazioni che mostrano un maggior 

avversione al cambiamento, ancora legate a processi di selezione che fanno perno 

quasi esclusivamente su nozioni tecnico-giuridiche. Questo a testimonianza che la 

normativa, anche se fosse chiarissima, inequivocabile, e abbiamo visto che 

purtroppo così non è, da sola non basterebbe, ma che giocoforza questa deve 

 

134 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, p. 49. 
135 Rebora G. “Quali prospettive per il lavoro pubblico? I problemi irrisolti di 25 anni di riforme” 

Sviluppo & Organizzazione, marzo-aprile (2017), p.29. 



essere accompagnata da un cambiamento culturale all’interno delle singole 

amministrazioni, di chi ha potere decisionale, di chi disegna i processi di selezione 

e successiva gestione delle risorse umane. Cambiamento culturale che dovrebbe 

innanzitutto partire dai vertici politici delle amministrazioni, i quali una volta 

dettata la strategia devono rispettare l’autonomia del management, avere fiducia 

nell’operato dirigenziale, senza frequenti ingerenze e svolgere quindi il ruolo a 

loro assegnato dall’Art. 97 della costituzione, di indirizzo e controllo nei confronti 

dell’Amministrazione; questo, proprio a garanzia dell’interesse di tutti, non di 

singoli individui, o di determinate fazioni. Non sempre questo è accaduto, non 

sempre le logiche politiche sono rimaste al di fuori dell’attività amministrativa, 

comportando non poche distorsioni. Sarebbe forse il caso allora di pensare ad un 

meccanismo di valutazione degli stessi vertici? Certo, esiste già il meccanismo 

democratico, per cui il politico che ha svolto male il suo mandato probabilmente 

non sarà rieletto, ma vediamo tutti i giorni come purtroppo questo non è così 

scontato, e quindi non è fuori luogo pensare di inserire meccanismi di valutazione 

che rilevino la corretta definizione della strategia, l’assegnazione degli obiettivi e 

di come il controllo venga posto in essere, in un’ottica di maggiore trasparenza, 

come già avviene in altri paesi.136 In secondo luogo deve interessare il 

management, che nel nostro paese, colpevoli gli stessi meccanismi di selezione, è 

formato da dirigenti con una formazione prettamente giuridica, che spesso va a 

condizionare e a relegare nell’angolo lo sviluppo di quella organizzativa ed 

economica137, con la conseguenza che sia la burocrazia a diventare l’unico timone 

della barca.  Nelle imprese private, inoltre, è molto più diffusa quella che 

 

136 Gagliarducci F. “Considerazioni in libertà per una riflessione su alcuni dei possibili effetti della 

prospettata riforma della PA”. RU, Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione 4-5 (2014), p. 

120. 
137 Donna G. “La gestione del cambiamento nella Pubblica Amministrazione”, Impresa progetto 

1(2011), p.8.  



potremmo identificare come “cultura del confronto” e due degli strumenti per il 

trasferimento di esperienze e di know-how organizzativo138 sono rappresentati 

dalla mobilità del management e dal contributo della consulenza: strumenti che 

nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni funzionano ancora in modo 

residuale. Perciò, nonostante qualcosa è stato fatto, è ancora forte la necessità di 

una maggiore apertura al confronto fra enti pubblici, anche implementando 

pratiche di scambio sistematico di informazioni ed esperienze, che nel caso dei 

progetti, avrebbero potuto diffonderne i risultati e stimolare anche altre 

Amministrazioni ad intraprendere una certa strada.  Se è il vertice politico a 

dettare la strategia, deve essere la componente dirigenziale a portarla avanti 

assumendosi la responsabilità di essere la guida, il leader capace di vincere le 

normali resistente al cambiamento e a convincere le risorse, a tutti i livelli, a 

cooperare per il raggiungimento di uno scopo comune, che in questo caso è quello 

di migliorare la dotazione di risorse umane di cui l’organizzazione dispone. Per 

farlo, deve credere innanzitutto lui nel progetto, nella ratio dello stesso, con 

coerenza e convinzione. Non mancano i dirigenti che hanno scelto di fare i 

manager nel settore pubblico guidati da una motivazione, da valori che si ispirano 

al servizio pubblico ed è quindi su queste personalità che bisogna puntare139.  

 

3.2. Studi recenti sulle competenze in ambito pubblico  

Prima di passare ad illustrate le esperienze applicative dell’approccio per 

competenze nelle Pubbliche Amministrazioni, si propone un breve quadro sugli 

 

138 Donna G. “La gestione del cambiamento nella Pubblica Amministrazione”, Impresa progetto 

1(2011), p.11.  
139 Gagliarducci F. “Considerazioni in libertà per una riflessione su alcuni dei possibili effetti della 

prospettata riforma della PA”. RU, Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione 4-5 (2014), p. 

117.  



studi recenti che si occupano di competenze in ambito pubblico. In particolare, 

l’interesse per la gestione delle competenze nel settore pubblico è da attribuirsi ai 

lavori di Sylvia Horton che nel 2000 analizza l’adozione dell’approccio per 

competenze da parte del Servizio civile britannico140. Il servizio civile britannico, 

infatti, servendosi della letteratura manageriale sul tema e dell’aiuto di consulenti 

di gestione esterni, fu una delle prime amministrazioni europee ad adottare una 

gestione per competenze. Da qui l’interesse della letteratura per l’applicazione di 

questi modelli anche nel settore pubblico, con particolare attenzione alle 

competenze dei manager, che in prima persona sono chiamati a guidare i processi 

di cambiamento. Sono numerosi gli studi che si sono occupati nel tempo delle 

competenze-chiave che gli amministratori pubblici devono avere: da quelli di 

Noordegraaf e Virtanen141 degli anni duemila, i quali, in due studi separati, 

identificano rispettivamente tre e cinque gruppi di competenze fondamentali che 

devono possedere i dirigenti pubblici, chiamati a operare in ambienti fortemente 

instabili a causa della variabile politica; a quello di Gupta, Chopra e Kakani142 del 

2018, che si occupa di identificare le competenze-chiave per i funzionari del 

servizio amministrativo indiano, arrivando a definirne otto: la capacità di mettere 

le persone al primo posto, la leadership, l’integrità, la capacità decisionale, la 

capacità di pianificazione, coordinamento e implementazione, il problem solving, 

la consapevolezza di sé e l’autocontrollo ed infine il pensiero innovativo.  

 

140 Horton S. “Competency management in the British civil service”. International Journal of 

Public Sector Management (v. 13), 4 (2000), pp. 354-368.  
141 De Nito, E., & Iacono, M. P. (2021). Rethinking the Concept of Competencies for Public 

Managers. In Organizational Development in Public Administration. Palgrave Macmillan, Cham, 

p. 44.  
142 Gupta V., Chopra S. e Kakani R.K. (2018) “Leadership competencies for effective public 

administration: a study of Indian Administrative Service officers, Journal of Asian Public 

Policy” 11(1), pp. 98-120.  



Fra gli studi più recenti possiamo citare anche quello di Darling e Cunningham143, 

i quali sostengono come le particolarità del settore pubblico, che presenta 

problemi complessi e deve rispondere all’interesse pubblico, rendano necessario 

un set di competenze specifiche, diversificate rispetto a quelle necessarie nel 

settore privato, per poter raggiungere un livello di performance adeguato. Grande 

enfasi si è avuta intorno al tema della leadership dei dirigenti pubblici, che 

sembrerebbe essere competenza-chiave per generare coinvolgimento nella 

realizzazione dei cambiamenti, come sostenuto da Van der Voet, Kuipers e 

Groeneveld144, e per questo è fondamentale capire quali sono i fattori 

organizzativi che favoriscono l’emergere della stessa. Sempre con riferimento 

all’importanza della leadership, Gron, Bro e Andersen145 sostengono come questa 

sia fondamentale per creare condivisione intorno alle scelte degli amministratori: 

infatti, se i dirigenti in primis non si comportano da leader, ci dicono i tre studiosi, 

gli altri non si comporteranno da follower, e cioè non li seguiranno e non ne 

condivideranno a pieno le scelte. Per quanto riguarda il contesto nazionale, 

possiamo citare lo studio portato avanti da Tronti, Della Rocca e Gawronski146 nel 

contesto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i quali si occupano della 

mappatura delle competenze trasversali, prestando particolare attenzione a quelle 

utili al miglioramento continuo di processi e servizi, arrivando alla conclusione 

che, a fronte di un’elevata diffusione di competenze come il problem solving e il 

 

143 Darling S. D. e Cunningham B. J. (2016) “Underlying values and competencies of public and 

private sector managers” in Asian Education and Development Studies 5(4), pp. 371-387. 
144 Van der Voet J., Kuipers B. e Groeneveld S. (2015) “Implementing Change in Public 

Organizations: The relationship between leadership and affective commitment to change in a 

public sector context”, Public management review 18(6).   
145 Grøn C. H., Bro L e Andersen B. L. (2020) Public managers’ leadership identity: concept, 

causes, and consequences” Public Management Review, 22(11), pp.1696-1716.  
146 De Nito, E., & Iacono, M. P. (2021). “Rethinking the Concept of Competencies for Public 

Managers” In Organizational Development in Public Administration. Palgrave Macmillan, Cham, 

p. 45. 
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lavoro di gruppo, esistano carenze preoccupanti per quanto riguarda le 

competenze organizzative e quelle gestionali. 

La necessità di adottare un modello di competenze nelle pubbliche 

amministrazioni non è quindi un tema di cui la letteratura aziendale si occupa da 

poco, anzi, come abbiamo visto i primi studi risalgono agli anni duemila e si 

diffondono fino ad oggi. Un messaggio-chiave che questi studi ci lasciano, oltre 

all’importanza dell’approccio per competenze nel settore pubblico, è che i modelli 

di competenze dovrebbero essere progettati in relazione agli ambienti dove 

devono essere implementati: infatti, come dicevamo prima, sono numerose le 

differenze fra settore pubblico e privato, e fra singole organizzazioni, e queste non 

possono essere ignorate nella gestione delle competenze di manager e 

dipendenti147. Inoltre, sembra emergere dagli studi analizzati come l’importanza 

dell’approccio per competenze nelle pubbliche amministrazioni sia un qualcosa di 

ormai diffuso a livello internazionale: infatti, fra la letteratura sul tema si possono 

intercettare applicazioni nei paesi più disparati del mondo, dall’India all’Iran, 

dagli Stati Uniti all’Europa148, rendendo chiaro quanto il movimento delle 

competenze sia ormai esteso.  

 

3.3. Esperienze applicative nella pubblica amministrazione 

Ripartiamo dalla considerazione di come la normativa e la letteratura da sole non 

bastino ad indirizzare l’azione delle Pubbliche amministrazioni, e in questo caso, 

 

147 De Nito E. e Ceschel F. (2018) “Valori e competenze manageriali del settore pubblico e 

privato”. Prospettive in organizzazione: https://prospettiveinorganizzazione.assioa.it/valori-e-

competenze-manageriali-del-settore-pubblico-e-privato-ceschel-de-nito/.  
148 Per fare un esempio, uno dei tanti lavori che parla di applicazioni pratiche nelle Pubbliche 

Amministrazioni, in questo caro in Iran: Yeganeh, H. and Su, Z. (2008), "An examination of 

human resource management practices in Iranian public sector", Personnel Review, Vol. 37 No. 2, 

pp. 203-221.  

https://prospettiveinorganizzazione.assioa.it/tag/ernesto-de-nito/
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a diffondere l’approccio per competenze nella selezione e gestione delle risorse 

umane. A fronte quindi di amministrazioni che hanno saputo cogliere le 

opportunità che negli anni sono state offerte, tramite l’adesione a progetti, 

l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla letteratura aziendale e dal 

legislatore e tramite un impegno notevole nell’andare ad agire sulla cultura 

aziendale, ce ne sono altre che hanno continuato a “gestire” le risorse come 

avevano sempre fatto, rimanendo ancorate alla sostituzione numerica dei posti 

vacanti in organico, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla normativa 

in un’ottica di mero adempimento burocratico.   

 

3.3.1. Un confronto tra Comuni  

La distanza fra quanto previsto dalla legge e quanto emerge dalla pratica si può 

osservare, per esempio, andando a vedere le prove estratte nelle varie procedure 

concorsuali in giro per l’Italia, a disposizione di tutti all’interno di diversi siti 

dedicati o semplicemente nelle sezioni “Amministrazione trasparente” dei singoli 

enti149; i quesiti richiedono una preparazione prettamente nozionistica, non è raro 

trovare domande che partono citando il numero della legge e chiedendo di cosa 

parla, o prove pratiche che chiedano di redigere determine sulla base della sola 

memoria. Non è un caso isolato nemmeno che ad un concorso, per esempio, per 

selezionare agenti di polizia municipale vengano fatte domande su temi che poco 

hanno a che vedere con il lavoro che la persona andrà a svolgere, tralasciando 

magari quelle sul codice della strada, molto più importanti per un futuro agente 

municipale rispetto alla conoscenza del principio di separazione tra politica e 

 

149 Per esempio, sono consultabili alcune prove estratte in diverse tipologie di concorso sul sito 

https://www.concorsipubblici.com/ o ancora, 

https://concorsiciv.interno.gov.it/reclutamento/contenuti/Prove_scritte_assegnate_nei_recenti_con

corsi-11157.htm, etc.  

https://www.concorsipubblici.com/
https://concorsiciv.interno.gov.it/reclutamento/contenuti/Prove_scritte_assegnate_nei_recenti_concorsi-11157.htm
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amministrazione o dell’istituto del debito fuori bilancio. In particolare, a titolo di 

esempio, ho preso in considerazione due concorsi recenti per la selezione di agenti 

di polizia locale di categoria C in due comuni di diverse regioni, riferiti 

rispettivamente al 2020 e al 2021: Cesena, facente parte della provincia di Forlì-

Cesena in Emilia-Romagna con 96.307 abitanti e Terni, situato in Umbria con una 

popolazione di 107.314 abitanti. Possiamo osservare come, nonostante una 

convergenza sulle domande teoriche, attinenti nei due casi alle conoscenze che si 

auspichi abbia un futuro agente di polizia locale, nel primo comune preso in 

considerazione, quello di Cesena, si presta una maggiore attenzione alle 

competenze comportamentali dei candidati, partendo da una maggiore chiarezza 

nell’esposizione dei criteri di valutazione della prova orale. Si vede come la prima 

amministrazione abbia saputo declinarli con una maggiore chiarezza ed 

esaustività, permettendo anche al candidato di auto valutarsi al meglio. Infatti, se 

l’Amministrazione di Cesena (Figura 16) ha declinato i comportamenti attesi per 

quel ruolo con un buon livello di dettaglio, il comune di Terni (Figura 17) 

menziona appena, fra i criteri di valutazione, l’accertamento delle “capacità 

relazionali, gestionali, organizzative e decisionali”, senza specificare cosa intende 

testare per ognuna di esse e ribadendo che la prova orale verterà su tre quesiti a 

sfondo teorico sulle materie oggetto d’esame.  



Figure 16: Criteri di valutazione della prova orale (competenze tecniche e comportamentali) Cesena 

 

 

Fonte: https://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/45867 

https://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/45867


Figura 17: Criteri di valutazione della prova orale (competenze tecniche e comportamentali) Terni 

 

Fonte: https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-

di-n-18-posti-di-istruttore-di-vigilanza-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-pieno-e-indeterminato-cat-c-del-

vigente-ccnl-del-comparto-funzioni-locali  

Se guardiamo invece, a due comuni di ridotte dimensioni, come quello di Alba 

Adriatica, un comune in provincia di Teramo, in Abruzzo, di 12.738 abitanti e 

Pescia, comune Toscano della provincia di Prato, con 19.496 abitanti, notiamo in 

primis una differenza già nelle domande sottoposte ai candidati, che nel primo 

comune sono meno attinenti all’attività di polizia locale, come ad esempio “Il 

candidato tratti dell’istituto del fondo della contrattazione decentrata” o ancora, 

“Il candidato tratti del rendiconto di gestione”150; ma soprattutto notiamo come in 

entrambi, si presti una scarsa, se non nulla, attenzione alle competenze 

comportamentali dei candidati. Nel primo caso (Figura 18) si parla soltanto di 

“capacità e competenze relazionali” e nel secondo, quello del comune di Pescia 

(Figura 19), le competenze comportamentali non vengono nemmeno nominate, e 

 

150 https://www.comune.alba-adriatica.te.it/content/view/full/2255  

https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-18-posti-di-istruttore-di-vigilanza-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-pieno-e-indeterminato-cat-c-del-vigente-ccnl-del-comparto-funzioni-locali
https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-18-posti-di-istruttore-di-vigilanza-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-pieno-e-indeterminato-cat-c-del-vigente-ccnl-del-comparto-funzioni-locali
https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-18-posti-di-istruttore-di-vigilanza-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-pieno-e-indeterminato-cat-c-del-vigente-ccnl-del-comparto-funzioni-locali
https://www.comune.alba-adriatica.te.it/content/view/full/2255


ciò in tutti i documenti, dal bando, ai criteri di valutazione della prova orale, fino 

alle domande estratte nella stessa, che risultano basarsi esclusivamente 

sull’accertamento delle conoscenze teoriche del candidato.  

Figura 18: Criteri di valutazione della prova orale (competenze tecniche e comportamentali) Alba Adriatica 

 

Fonte: https://www.comune.alba-adriatica.te.it/content/view/full/2255  

 

Figura 19: Criteri di valutazione della prova orale (competenze tecniche) Pescia 

 

Fonte: https://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10107  

https://www.comune.alba-adriatica.te.it/content/view/full/2255
https://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10107


Questo piccolo esempio a dimostrazione che quanto prescritto dalla legge viene 

applicato in modo diverso a seconda delle amministrazioni, a seconda delle 

persone che si trovano ad utilizzare gli strumenti preposti, con il risultato, in 

questo caso, di svolgere un processo di selezione, che nonostante sia mirato ad 

assumere la stessa figura professionale, inquadrandola nella stessa categoria, 

valuta le competenze in modo diverso. Anche la dimensione degli stessi sembra 

essere determinante, infatti abbiamo visto che se nei comuni di maggiori 

dimensioni, almeno la parte dedicata alle conoscenze teoriche sembra più coerente 

con il ruolo da selezionare, nei comuni di piccole dimensioni, è già qui che 

andrebbe rivista la procedura di selezione, concentrandosi su conoscenze più 

afferenti ad un agente di polizia locale. Mentre, per quanto riguarda la valutazione 

delle competenze comportamentali, le lacune sembrano più diffuse, 

indipendentemente dalla dimensione del comune. Il rischio è che nei comuni che 

non prestano attenzione alle competenze comportamentali dei futuri agenti si 

siano selezionate risorse con un’ottima conoscenza del diritto pubblico, del diritto 

penale etc. ma, magari, una minor attitudine a far fronte alle situazioni 

problematiche pratiche proprie del ruolo, o una minor capacità relazionale; 

attitudini forse più importanti rispetto alla conoscenza di un testo di legge a 

memoria o di nozioni di finanza pubblica, che potranno venire fornite in un 

secondo momento, attraverso la pratica sul campo o corsi di formazione ad hoc, 

cosa più difficile da fare con un comportamento, un’attitudine.   

Nei decenni sono stati tanti i progetti proposti e hanno coinvolto tante 

amministrazioni, purtroppo però la maggior parte sono rimasti “chiusi” nelle 

amministrazioni che li hanno attuati e molti di loro non sono sopravvissuti 

nemmeno in quelle, nonostante avessero dato risultati positivi. Basti pensare che 

la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), conosciuta fino al 2013 come 

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, è stata creata nel 1957, anche se 



risulterà operativa solo dal 1962, con l’obiettivo appunto, di selezionare, reclutare 

e formare i dirigenti e i funzionari pubblici e svolgere attività di ricerca. Negli 

anni ’60 si inizia ad affrontare in modo specifico il tema della selezione e 

formazione del personale pubblico e fra il 1960 e il 1961 si tiene a Roma un 

tavolo dal titolo “la selezione dei migliori per la pubblica amministrazione”151 in 

cui si pervenne all’idea condivisa che non ha senso creare una pubblica 

amministrazione perfetta, se poi non si ha personale che la sappia far funzionare, 

affermando così l’importanza delle risorse umane. Dalla creazione della SNA, non 

sono stati pochi i progetti portati avanti, nonostante gli ostacoli che ha dovuto 

affrontare: da un eccessivo affidamento di compiti da parte del legislatore, senza 

dotarla di strumenti idonei a portarli a termine, alle numerose leggi che l’hanno 

riguardata, fino alle resistenze delle stesse Pubbliche Amministrazioni152. Infatti, 

uno dei motivi del fallimento dei tanti progetti portati avanti è da ricercarsi 

proprio nelle amministrazioni che li hanno sviluppati; le quali si sono preoccupate 

più degli aspetti tecnici e legati alla forma, che non dei risvolti organizzativi e 

motivazionali che i nuovi processi, i nuovi strumenti, potessero avere 

sull’organizzazione e sulle stesse risorse, lasciando i progetti cadere nel 

dimenticatoio, anche laddove i risultati erano stati positivi. La solita e ben 

conosciuta logica dell’adempimento: mi viene affidato un compito perché lo vuole 

la normativa, perché lo vuole quel dirigente o quel vertice politico, perché ci sono 

fondi da spendere, lo realizzo, anche bene, e una volta adempiuto, una volta “fatto 

il mio lavoro”, il tutto si può concludere e passare al compito successivo, senza 

 

151 Caporossi P. “La selezione dei migliori per la pubblica amministrazione. La scuola superiore di 

pubblica amministrazione ed il reclutamento del personale direttivo dello Stato in Italia”. Rivista 

trimestrale di scienza dell’amministrazione 2 (1991), p. 111.  
152 Caporossi P. “La selezione dei migliori per la pubblica amministrazione. La scuola superiore di 

pubblica amministrazione ed il reclutamento del personale direttivo dello Stato in Italia”. Rivista 

trimestrale di scienza dell’amministrazione 2 (1991), p. 113.  



una riflessione sugli effetti che quella sperimentazione ha avuto, senza una 

rilevazione degli impatti, che avrebbero permesso di riflettere sulla bontà di quel 

progetto e sulla possibilità di trasformarlo in una prassi. Torna, fra i problemi che 

hanno portato i vari tentativi di cambiamento nel dimenticatoio, anche il problema 

della chiusura delle Amministrazioni, le quali come abbiamo visto, a differenza 

delle realtà private, sono chiuse in sé stesse, con uno scarso, se non nullo, 

interscambio di informazioni, con la conseguenza appunto che anche là dove un 

progetto implementato abbia dato buoni risultati, questi non vengano condivisi 

con le altre organizzazioni.153 Altra causa dei numerosi fallimenti, collegata alle 

precedenti, può essere riscontrata nella mancanza , anch’essa non nuova, di una 

visione d’insieme e di una precisa strategia da parte del legislatore in primis e 

della stessa dirigenza: ritorna in altre parole la logica dell’adempimento, il 

progetto viene visto come a sé stante e non parte di un disegno più ampio di 

cambiamento; così come i provvedimenti legislativi, che appaiono come tanti 

interventi indipendenti, distaccati da qualsiasi strategia in materia di gestione delle 

risorse umane154.  

Tali ostacoli possono essere riassunti riportando quanto accaduto durante lo 

svolgimento di una delle prime funzioni che le venne affidata: dal 1962 al 

principio di accesso per concorso pubblico venne affiancato l’obbligo, per 

l’accesso alle carriere direttive, di sostenere un corso di formazione, organizzato 

appunto dalla SNA. L’obiettivo era quello di integrare la formazione universitaria 

dei nuovi assunti con una formazione specifica per la carriera Pubblica. I primi 

 

153 Donna G. “La gestione del cambiamento nella Pubblica Amministrazione” Impresa progetto 

1(2011), p.11.  
154 Di Filippo A. “Risorse umane nella pubblica amministrazione: gestione senza coerenza e 

assenza di un disegno organico”. RU, Risorse umane nella Pubblica Amministrazione, 4-5 (2019), 

p. 40.  



problemi nascono in seguito al D.P.R n.472 del ‘72155, il quale cambia la norma 

secondo cui il corso di formazione si doveva tenere entro il periodo di nomina in 

prova, di durata di sei mesi, spostando il limite per frequentarlo entro il primo 

biennio dall’assunzione. Ulteriori ostacoli arrivarono dalle stesse amministrazioni, 

che sostennero di non potersi privare dei nuovi assunti per sei mesi, tempo di 

svolgimento dei corsi, mostrando non poche resistenze al progetto dei corsi di 

formazione. Gli stessi neoassunti non avevano nessuna intenzione di sostenere un 

ulteriore percorso di selezione e nemmeno di formazione, erano stati assunti e 

volevano prendere servizio; inoltre, la sede scelta per i corsi era Caserta e questo 

attirava ancor di più le resistenze degli stessi. Globalmente i corsi, anche 

guardando ai programmi di formazione che comprendevano materie molto utili 

per il lavoro pubblico e per nulla astratte156,  possono essere giudicati come 

equilibrati ed esaurienti e il loro fallimento non è quindi da imputarsi alla SNA, 

ma a tutti gli ostacoli che hanno conosciuto nella loro implementazione, che non li 

hanno fatti funzionare in modo corretto, nella maniera in cui erano stati pensati. 

Neanche il cambiamento introdotto nel 1977, per cui i corsi di formazione 

vengono trasformati in corsi di reclutamento, e non avvengono più in seguito alla 

selezione e quindi con l’obiettivo di formare persone già assunte, bensì avviene 

contestualmente alla stessa. Non ci dilunghiamo qui a descrivere come i corsi 

venivano tenuti, ma ci interessa evidenziare proprio come a fronte di un progetto, 

sicuramente migliorabile, che intendeva però puntare sulle competenze dei 

 

155 D.P.R. n. 472 del 1972: 

http://www.edizionieuropee.it/law/html/46/zn80_11_019.html#:~:text=80.11.19%20%2D%20D.P.

R.-

,21%20aprile%201972%2C%20n.,Scuola%20superiore%20della%20pubblica%20amministrazion

e.  
156 Caporossi P. “La selezione dei migliori per la pubblica amministrazione. La scuola superiore di 

pubblica amministrazione ed il reclutamento del personale direttivo dello Stato in Italia”. Rivista 

trimestrale di scienza dell’amministrazione 2 (1991), p. 119. 

http://www.edizionieuropee.it/law/html/46/zn80_11_019.html#:~:text=80.11.19%20%2D%20D.P.R.-,21%20aprile%201972%2C%20n.,Scuola%20superiore%20della%20pubblica%20amministrazione
http://www.edizionieuropee.it/law/html/46/zn80_11_019.html#:~:text=80.11.19%20%2D%20D.P.R.-,21%20aprile%201972%2C%20n.,Scuola%20superiore%20della%20pubblica%20amministrazione
http://www.edizionieuropee.it/law/html/46/zn80_11_019.html#:~:text=80.11.19%20%2D%20D.P.R.-,21%20aprile%201972%2C%20n.,Scuola%20superiore%20della%20pubblica%20amministrazione
http://www.edizionieuropee.it/law/html/46/zn80_11_019.html#:~:text=80.11.19%20%2D%20D.P.R.-,21%20aprile%201972%2C%20n.,Scuola%20superiore%20della%20pubblica%20amministrazione


candidati già negli anni ’60, con percorsi di formazione per colmare i gap 

formativi dei neoassunti e dotare le amministrazioni di persone preparate a 

svolgere il lavoro per cui erano state assunte, siano state numerose le resistenze, 

dei candidati, delle stesse amministrazioni, della normativa, troppo spesso 

ostacolo e non guida, e come queste abbiano portato al capolinea l’obiettivo 

iniziale di “selezionare i migliori”. Uno dei grandi ostacoli per i corsi di 

reclutamento, che riscontriamo ancora tutt’oggi, erano proprio le tempistiche dei 

sistemi concorsuali generali: dalla pubblicazione del bando, alla chiamata in 

servizio, occorrevano più di due anni e questo comportava che nell’arco di questi 

due anni, molti dei candidati venivano persi per strada, perché vincitori di altri 

concorsi o migrati nel settore privato, costituendo soltanto uno spreco di tempo e 

di risorse per le borse di studio erogate nel frattempo. Il fallimento dei corsi di 

formazione e reclutamento vuole andare a testimoniare appunto come non è 

nuovo il tentativo di dotare la Pubblica amministrazione di risorse di un certo 

livello, anzi, ma i numerosi progetti non hanno ancora trovato la strada giusta per 

riuscire e soprattutto per affermarsi come prassi.   

Andremo ora a presentare tre progetti, fra i più recenti, che hanno messo al centro 

l’importanza di un approccio alla gestione del personale basato sulle competenze 

e che, vista anche la portata ed il periodo storico157 si auspica non finiranno come 

i precedenti e si estenderanno ad un numero sempre maggiore di amministrazioni. 

 

 

157 Prendiamo in considerazione il periodo storico e quindi la grande opportunità data dal PNRR, 

sia a livello di risorse economiche, che di organicità dei piani di riforma, in questo caso di riforma 

della Pubblica amministrazione; inoltre consideriamo che ormai, sia nella teoria, che nella pratica 

aziendale l’importanza dell’approccio per competenze è acclarata. Ed infine, i cambiamenti 

socioeconomici, che impongono, per tornare sul sentiero della crescita un investimento nelle 

risorse umane e quindi nelle competenze delle persone, sempre più centrali in quella che viene 

definita società della conoscenza.  



3.3.2. Mappatura e assessment delle competenze della Scuola Nazionale 

di Amministrazione  

Nel primo progetto che andiamo ad esporre, protagonista è ancora la Scuola 

Nazionale di Amministrazione, che nel 2017 dà avvio ad una serie di attività volte 

alla rilevazione delle competenze di dirigenti e funzionari delle amministrazioni 

centrali. In particolare, il progetto è stato inizialmente rivolto a 51 dirigenti, di 

prima e seconda fascia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dopodiché 

sono state realizzate attività di rilevazione delle competenze organizzative e 

individuali nell’ambito dei percorsi di formazione iniziale che hanno coinvolto: 

210 neo-funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 91 Consiglieri di 

Prefettura e circa 100 funzionari di Amministrazioni varie reclutati attraverso il 

concorso RIPAM - Coesione158. Infine, sulla base dell’esito positivo delle attività 

di rilevazione, il progetto di ricerca è stato esteso per il biennio 2019-2021, con il 

nuovo obiettivo di effettuare una mappatura organizzativa e delle competenze di 

tutti i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni 

centrali dello Stato.  

Ci concentreremo qui sul progetto più recente, quello cioè che vuole estendere 

l’esperienza del progetto sperimentale realizzato presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri a tutte le amministrazioni centrali e migliorarlo. Il progetto 

prevede un percorso analogo a quello della sperimentazione159: 

• La mappatura dei ruoli apicali e la definizione delle job description e dei 

job profile delle posizioni mappate 

 

158 Il concorso RIPAM-coesione è un concorso avviatosi nel 2014 che prevedeva la selezione di 

120 risorse da inserire nelle amministrazioni centrali; nello specifico, si sono reclutati: 84 

funzionari amministrativo-contabili, 19 funzionari tecnici e 17 funzionari statistico- informatici. 

http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-coesione-sono-120-posti-messi-bando  
159 Buonocore F., Mangia G., Decastri M. (2021) “Mappatura organizzativa e valutazione delle 

competenze nella PA: nuovi sviluppi e sfide per il futuro”, Prospettive in Organizzazione. 

http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-coesione-sono-120-posti-messi-bando


• Lettura delle competenze manageriali dei titolari delle posizioni 

• L’identificazione dei divari tra competenze necessarie e le competenze 

disponibili, con la programmazione di percorsi di formazione individuali e 

collettivi volti a colmarli. 

Sono inoltre state inserite delle attività con l’idea di migliorare il progetto iniziale: 

si è inserita una fase iniziale di definizione delle core competence, al fine di 

individuare quelle competenze strategiche per il futuro dell’organizzazione; è 

stata introdotta l’analisi critica delle job description tramite la loro 

somministrazione al capo gerarchico; si è prevista la valutazione della macro-

organizzazione, così da individuarne i punti di forza, di debolezza e i conseguenti 

spazi di miglioramento; infine, si è introdotto un test sugli aspetti valoriali delle 

persone. Quest’ultima modifica deriva proprio dal progetto sperimentale, che 

aveva permesso di riaffermare l’importanza dei valori160 individuali nell’efficacia 

delle prestazioni dei lavoratori.    

Dal documento elaborato dalla SNA sul progetto possiamo estrapolare il 

cronoprogramma (Figura 18), con le relative stime economiche, per l’estensione 

del progetto iniziale161; in particolare, le linee di attività: 

1) Mappatura e assessment162 delle competenze dei dirigenti dei Ministeri  

 

160 Con il termine valore si fa riferimento in questo contesto a “una convinzione stabile che rende 

preferibile un comportamento rispetto ad un altro; un insieme di valori può essere intesa come 

“un’organizzazione durevole di rappresentazioni cognitive su cosa sia giusto, buono o migliore”. 

Cenciotti e Borgogni (2018) in Buonocore F., Mangia G., Decastri M. (2021) “Mappatura 

organizzativa e valutazione delle competenze nella PA: nuovi sviluppi e sfide per il futuro”, 

Prospettive in Organizzazione. 
161 Scuola Nazionale di Amministrazione, “Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze 

delle amministrazioni pubbliche”: 

http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Bilanci/Allegato_3_ProgettoAssess

ment_testo.pdf  
162 L’Assessment Center è una metodologia di indagine standardizzata, progettata e curata da 

psicologi, che si avvale dell’uso di situazioni stimolo e di test atti a individuare il possesso delle 

 

http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Bilanci/Allegato_3_ProgettoAssessment_testo.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Bilanci/Allegato_3_ProgettoAssessment_testo.pdf


2) Mappatura delle competenze (in entrata e in uscita) degli allievi del VII 

corso-concorso SNA per dirigenti pubblici  

3) Assessment delle competenze dei partecipanti ai corsi per neo-dirigenti  

4) Sviluppo e certificazione di un modello di analisi delle competenze per la 

PA italiana.  

Figura 18: Cronoprogramma e budget 

 

Fonte: Scuola Nazionale di Amministrazione, “Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle 

amministrazioni pubbliche” p.8: 

http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Bilanci/Allegato_3_ProgettoAssessment_testo.p

df 

In particolare, ai fini della nostra ricerca ci occuperemo della prima fase del 

progetto, e cioè quella di mappatura e successivo assessment delle competenze dei 

dirigenti dei Ministeri; per questa, sulla base dei costi effettivamente sostenuti 

durante il progetto pilota, il budget previsto è stato di 600.000 euro su un arco 

 

capacità necessarie per svolgere un’attività professionale. Fonte: 

http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Bilanci/Allegato_3_ProgettoAssess

ment_testo.pdf 

http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Bilanci/Allegato_3_ProgettoAssessment_testo.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Bilanci/Allegato_3_ProgettoAssessment_testo.pdf


temporale di 3 anni; il percorso per la mappatura delle competenze prevede cinque 

fasi logicamente e temporalmente sequenziali: 

 

I dirigenti da intervistare sono circa 1300 all’interno dei vari Ministeri. Le 

interviste, di tipo semi-strutturato163, sono basate su un elenco di domande 

indispensabili, la cui cronologia è però a discrezione dell’intervistatore, che può 

modificarne l’ordine per favorire il flusso della conversazione; il colloquio ha in 

media una durata di 90 minuti ed è svolto da due intervistatori: il primo che 

dialoga con il soggetto intervistato ed il secondo che annota le risposte e stende 

una prima bozza della posizione organizzativa. L’intervista serve anche per 

l’analisi dell’organizzazione a livello macro e si cerca quindi di raccogliere anche 

informazioni in questo senso, ovvero critiche, suggerimenti, giudizi e altre 

opinioni sul funzionamento complessivo della struttura a cui l’intervistato 

appartiene.  

 

163 Rapporto SNA 2017/2020, p. 233: https://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-
news/article/rapporto-sna-2017-2020-il-bilancio-della-formazione-sna-nel-quadriennio/  

Lettura, descrizione e rappresentazione della posizione 
organizzativa tramite un'intervista al titolare del ruolo

Verifica della congruità dell’organizzazione vissuta dal titolare 
con il disegno organizzativo 

Definizione del job profile 

Analisi delle competenze di ciascun dirigente tramite 
assesment

Individuazione dei gap tra competenze necessarie 
competenze possedute dal titolare; con la conseguente 
definizione del piano di sviluppo. 

https://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/rapporto-sna-2017-2020-il-bilancio-della-formazione-sna-nel-quadriennio/
https://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/rapporto-sna-2017-2020-il-bilancio-della-formazione-sna-nel-quadriennio/


Dopo il colloquio, gli intervistatori giungono alla stesura della job description, che 

sarà presentata al superiore gerarchico per l’approvazione; ci sarà quindi un 

confronto fra la lettura che il titolare della posizione fa del proprio ruolo e quello 

che invece è il disegno organizzativo originale. Una volta approvata, questa, passa 

al team di psicologi che effettuerà l’attività di assessment: le job description 

diventano profili di ruolo, ossia l’insieme di competenze, motivazione e valori164 

teoricamente necessari per ricoprire in modo efficiente una posizione nella 

struttura organizzativa. Ogni posizione richiede competenze diverse e quindi è 

molto importante che il job profile contenga tutte le soft skill, le esperienze, le 

attitudini, le motivazioni e i valori necessari per coprire al meglio il ruolo. Una 

volta raccolte tutte le informazioni, il team di psicologi potrà proseguire con 

l’attività di assessment: questa si basa su due strumenti diversi ma complementari: 

1. La somministrazione ai dirigenti coinvolti di test online, preceduti da un 

questionario biografico che richiede una revisione critica della propria 

carriera, che puntano all’esplorazione degli aspetti comportamentali, in 

condizioni normali e in condizioni di stress, che sostengono la leadership.  

2. Una sessione individuale, guidata da uno o più psicologi, della durata di 

tre ore in cui al colloquio si alternano prove comportamentali165. Oltre alla 

sessione individuale è prevista anche una sessione di gruppo per indagare 

le competenze relazionali dei candidati.  

 

164 Possiamo notare come, l’idea di profilo di ruolo che troviamo nel progetto della SNA si discosti 

dal suo significato comune; infatti, come strumento impersonale per la selezione è improprio 

parlare di motivazioni e valori, che sono invece strettamente personali, e sarebbe meglio parlare di 

comportamenti attesi; che derivano dalle motivazioni e dai valori della singola persona, ma sono 

individuabili a livello generale per un determinato ruolo organizzativo.    
165 Una delle metodologie usate nel presente progetto è quella denominata “in basket” e cioè si 

mette il candidato di fronte a delle decisioni da prendere in merito ad un problema che gli viene 

posto sotto forma di posta in arrivo, messaggi telefonici etc. Questo sarà chiamato allora ad 

organizzare il lavoro, stabilire piani d’azione e motivare le decisioni prese.  



L’attività di assessment si conclude con l’elaborazione di un report quali-

quantitativo a cui si affianca un feedback individuale ai dirigenti che hanno preso 

parte al progetto.  

Al termine di tutto il progetto ogni amministrazione avrà a disposizione quattro 

output166: 

• Il report organizzativo, il quale contiene, in una prima sezione, le 

informazioni sull’assetto organizzativo macro, sulle core competence 

individuate, le job description e i job profile delle posizioni dirigenziali; in 

una seconda sezione invece, sono illustrate la diagnosi organizzativa ed 

eventuali suggerimenti per lo sviluppo dell’assetto.  

• Il report individuale, per ogni dirigente intervistato, in modo da renderlo 

consapevole dei propri punti di forza e di debolezza evidenziando i 

possibili spunti di miglioramento e crescita professionale.  

• Il report collettivo, il quale contiene le principali evidenze riscontrate nella 

popolazione, al fine di individuare politiche di sviluppo della popolazione 

organizzativa.  

• Il piano di sviluppo, in cui sono contenute le raccomandazioni derivanti 

dall’analisi dei gap formativi, le quali indicano i temi su cui avviare 

percorsi di formazione tradizionali o, nuovi sistemi di apprendimento, 

come ad esempio il coaching.  

In conclusione, il progetto ha permesso alle amministrazioni partecipanti di avere 

un solido quadro analitico delle competenze dei propri dirigenti e di avviare 

percorsi formativi necessari a colmare i gap rilevati e a far crescere la 

 

166 Rapporto SNA 2017/2020, p. 236: https://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-

news/article/rapporto-sna-2017-2020-il-bilancio-della-formazione-sna-nel-quadriennio/ 

https://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/rapporto-sna-2017-2020-il-bilancio-della-formazione-sna-nel-quadriennio/
https://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/rapporto-sna-2017-2020-il-bilancio-della-formazione-sna-nel-quadriennio/


professionalità delle proprie risorse umane di vertice; inoltre, il progetto è stato 

giudicato positivamente da operatori ed esperti, rilanciando il ruolo della SNA nei 

processi di formazione e cambiamento della Pubblica Amministrazione. Il 

progetto si colloca infatti un periodo ricco di iniziative di ammodernamento della 

nostra macchina amministrativa, e quale modo migliore di partire per realizzarli 

proficuamente se non dalla componente dirigenziale, che sarà chiamata a guidare i 

processi di riforma in prima persona? Anche dal punto di vista della ricerca il 

progetto ha dato risultati positivi: ha permesso di sviluppare una metodologia 

affidabile per l’analisi delle competenze manageriali e dei fabbisogni formativi, 

individuali e collettivi, rendendo disponibile un know how per il miglioramento 

del funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Infine, il progetto pone 

l’attenzione sull’importanza delle soft skill, definendo l’esigenza di accelerare 

l’introduzione di percorsi didattici e di ricerca in tali ambiti167. 

 

3.3.3. RiformAttiva 

Il secondo progetto individuato è il progetto RiformAttiva, con particolare 

riferimento all’ambito dell’assesment delle competenze e al piano dei fabbisogni 

di personale168. È stato avviato nel 2017 dal Dipartimento della Funzione 

pubblica, nell’ambito dell’azione 1.3.5 del PON “Governance e Capacità 

istituzionale” 2014/2020169, con lo scopo di “sostenere l’attuazione della riforma 

 

167 Buonocore F., Mangia G., Decastri M. (2021) “Mappatura organizzativa e valutazione delle 

competenze nella PA: nuovi sviluppi e sfide per il futuro”, Prospettive in Organizzazione. 
168 Gli ambiti in cui si articola il progetto sono quattro: accesso civico, assessment delle 

competenze e piano dei fabbisogni di personale, valutazione delle performance e semplificazione. 

https://ot11ot2.it/dfp-organismo-intermedio/progetti/metodi-e-strumenti-per-limplementazione-e-

diffusione-attiva-della  
169 https://ot11ot2.it/notizie/riformattiva-avviso-acquisire-manifestazioni-di-interesse-partecipare-

al-progetto  

https://ot11ot2.it/dfp-organismo-intermedio/progetti/metodi-e-strumenti-per-limplementazione-e-diffusione-attiva-della
https://ot11ot2.it/dfp-organismo-intermedio/progetti/metodi-e-strumenti-per-limplementazione-e-diffusione-attiva-della
https://ot11ot2.it/notizie/riformattiva-avviso-acquisire-manifestazioni-di-interesse-partecipare-al-progetto
https://ot11ot2.it/notizie/riformattiva-avviso-acquisire-manifestazioni-di-interesse-partecipare-al-progetto


della Pubblica Amministrazione attraverso un percorso condiviso di 

collaborazione che metta a disposizione delle amministrazioni regionali e locali 

soluzioni e modelli relativi alle principali aree di interesse della riforma”170. Si 

tratta di un progetto territoriale finalizzato alla piena e corretta applicazione della 

legge n.124 del 2015, con cui il Dipartimento ha voluto guidare le 

Amministrazioni aderenti171 predisponendo diversi step progettuali che 

permettessero di innovare i processi di selezione e gestione delle risorse umane. Il 

progetto ha avuto una durata di 36 mesi e ha visto risorse assegnate per 7 milioni 

di euro. Il Dipartimento, attraverso il dialogo instaurato con le Amministrazioni, 

ha individuato due strumenti gestibili parallelamente in modo autonomo ma, nello 

stesso tempo, strettamente collegato. Il primo è il Cruscotto di “prioritizzazione” 

delle strategie, che permette di analizzare il fabbisogno quantitativo di personale 

in relazione alle priorità strategiche dell’organizzazione; il secondo invece, di 

nostro interesse, è il Sistema Professionale per la definizione qualitativa del 

fabbisogno di personale172. Il progetto, quindi, permette di sviluppare una 

metodologia che unisce pianificazione strategica e sviluppo delle competenze, 

innovando i processi di gestione delle risorse umane nelle Pubbliche 

Amministrazioni. In questo elaborato presteremo particolare attenzione al Sistema 

Professionale implementato per la gestione qualitativa delle risorse umane con 

riferimento ad una delle Amministrazioni aderenti, ovvero il comune di Cesena. Il 

Sistema Professionale ci permette di avere in unico strumento, in maniera 

strutturata, tutte le informazioni sul patrimonio professionale dell’organizzazione, 

 

170 http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/riformattiva/  
171 Il progetto si è rivolto a province, comuni con popolazione tra i 20.000 e i 200.000 abitanti e 

unioni di comuni. https://ot11ot2.it/notizie/riformattiva-avviso-acquisire-manifestazioni-di-

interesse-partecipare-al-progetto  
172 Tagliabue S., Ragonesi C., Senatore G., Mattei G. e Lucci M. “Innovare i processi di sviluppo 

HR partendo da u sistema professionale unico per gli EELL. Esperienza del comune di Cesena”, 

Azienditalia 5(2021), p. 966 

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/riformattiva/
https://ot11ot2.it/notizie/riformattiva-avviso-acquisire-manifestazioni-di-interesse-partecipare-al-progetto
https://ot11ot2.it/notizie/riformattiva-avviso-acquisire-manifestazioni-di-interesse-partecipare-al-progetto


razionalizzandole e sistematizzandole; rappresenta quindi uno strumento 

innovativo per una gestione delle risorse umane in linea con la dottrina aziendale 

che permette di superare la gestione del personale come mero adempimento 

normativo da parte delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, il Sistema 

professionale può supportare tutte le fasi del ciclo di gestione delle risorse 

umane173: 

• Nel processo di selezione permette di avere una descrizione dettagliata ed 

univoca delle competenze richieste per un determinato profilo, così da 

darne una chiara comunicazione al mercato del lavoro e nello stesso 

tempo, chiare indicazioni per chi attua la selezione all’interno dell’ente; 

infatti, l’utilizzo di un modello di competenze per la selezione, così come 

auspicato dalla letteratura e, come abbiamo visto, sempre più anche dalla 

normativa sulle pubbliche amministrazioni, non può prescindere dal 

Sistema professionale che viene sviluppato. Perciò più lo strumento 

fornisce informazioni chiare ed esaustive più il processo di selezione 

basato sulle competenze darà buoni risultati. Se implementato 

correttamente il Sistema Professionale ci permette di ridurre gli errori che 

possono verificarsi nel processo di reclutamento e selezione, fornendoci 

una rosa di candidati che sia il più rispondente possibile al profilo da 

reclutare.  

• Durante tutto il ciclo di sviluppo, ovvero il processo interno che permette 

all’organizzazione di far crescere qualitativamente le proprie risorse 

umane. Il sistema professionale diventa strumento centrale in questo 

processo, facilitando l’individuazione dei gap di competenze rilevati, la 

 

173 Tagliabue S., Ragonesi C., Senatore G. e Lucci M. “Il sistema Professionale come modello 

integrato di gestione delle risorse umane, verso il superamento del solo adempimento normativo”, 

Azienditalia 8-9(2021), p. 1476. 



gestione delle competenze tecniche e comportamentali in una logica di 

lungo periodo e la valutazione delle competenze, grazie 

all’implementazione di un sistema di grading di copertura atteso. Quando 

parliamo della gestione delle competenze in un’ottica di lungo periodo ci 

riferiamo alla loro dinamicità, infatti, le competenze, ed in particolare 

quelle professionali, non sono acquisite una volta e per sempre, ma sono 

affette da obsolescenza e come tali devono essere continuamente 

aggiornate. Il Sistema Professionale allora è fondamentale nel fornire una 

descrizione delle competenze richieste ai vari ruoli in un’ottica di 

sostenibilità nel tempo, quindi come queste dovranno evolvere, grazie ad 

opportuni processi di rilevazione dei fabbisogni formativi e di successiva 

formazione. Il fabbisogno formativo viene rilevato grazie a dettagliate 

“schede di ruolo” che forniscono le competenze richieste per ciascun ruolo 

organizzativo174 e il livello a cui ognuna deve essere posseduta. Una volta 

che abbiamo chiare le competenze che deve possedere la persona che 

ricopre un determinato ruolo, possiamo rilevare quelle effettivamente 

possedute e determinare i fabbisogni formativi. Una volta individuati, 

questi, vengono ulteriormente dettagliati e si avviano i processi di 

formazione che possono essere individuali o collettivi; formazione che non 

è il momento conclusivo dello sviluppo della risorsa, in quanto la stessa 

deve essere oggetto di una valutazione, per capire se ha colmato il gap 

iniziale e questo viene fatto tramite una valutazione delle competenze 

 

174 Quando parliamo di “ruolo organizzativo” facciamo riferimento all’insieme dei modelli di 

comportamento attesi, degli obblighi e delle aspettative che convergono su un individuo che 

ricopre una determinata posizione lavorativa. Dove, per posizione lavorativa intendiamo l’insieme 

dei compiti e delle attività che vengono conferiti ad un soggetto che entra a far parte di 

un’organizzazione. Fonte: Righetti C. “La selezione del personale nella PA: dall’analisi delle 

conoscenze alla ricerca delle competenze”, Azienditalia 4(2012), pp. 169-170.  



possedute dalla risorsa in seguito all’attività di formazione. Valutazione 

per cui non esiste un modello standard ma vari modelli, la cui scelta 

dipende dalle caratteristiche dell’organizzazione.175       

• Nel sistema di valutazione della performance individuale, gestito tramite la 

scheda di valutazione della performance in cui sono riportati e confrontati 

i target attesi e i risultati raggiunti, in cui il collegamento con il Sistema 

Professionale permette di costruire “obiettivi legati al raggiungimento di 

specifici livelli di competenze tecniche e comportamentali”176. Tale 

collegamento è fondamentale in quanto permette di valutare 

contemporaneamente sia il livello di performance raggiunto nell’attuale 

ruolo organizzativo, sia l’acquisizione di quelle competenze necessarie al 

passaggio ad un inquadramento superiore del lavoratore. In questo senso 

allora la valutazione delle performance ci è utile anche nel valutare 

l’impatto della formazione, in un’ottica di miglioramento degli stessi 

processi formativi.   

• Nel sistema di Work Force Planning, ovvero il sistema di pianificazione 

delle attività e di eventuali progetti da implementare, fornendo elementi 

qualitativi per l’allocazione delle risorse che possiedono le competenze 

necessarie a quell’attività o a quel progetto specifico. Perché il processo di 

allocazione delle risorse ricopra realmente un ruolo strategico è 

fondamentale il suo collegamento al Sistema Professionale, per far sì che 

le stesse non vengano allocate seguendo una logica prettamente di 

 

175 In particolare, quanto è forte la gerarchia e quanto sviluppati sono i processi valutativi interni. 

Tagliabue S., Ragonesi C., Senatore G. e Lucci M. “Il sistema Professionale come modello 

integrato di gestione delle risorse umane, verso il superamento del solo adempimento normativo”, 

Azienditalia 8-9(2021), p. 1478.   
176 Tagliabue S., Ragonesi C., Senatore G. e Lucci M. “Il sistema Professionale come modello 

integrato di gestione delle risorse umane, verso il superamento del solo adempimento normativo”, 

Azienditalia 8-9(2021), p. 1479.   



sostituzione numerica dell’organico bensì una logica che si basi appunto 

sulle competenze necessarie ad un determinato ruolo organizzativo.  

• Nel sistema di gestione dei talenti, infine, mettendo a disposizione 

informazioni che permettono di valutare il potenziale professionale delle 

singole persone ed inserirle in un processo di talent management. In 

particolare, quando parliamo di talenti, ci riferiamo a quelle persone che, 

con buona probabilità, sono connotate da una rapida capacità, superiore 

alla media, di sviluppo professionale. Il Sistema Professionale fornisce al 

sistema di gestione dei talenti i comportamenti da prendere in 

considerazione per la valutazione del potenziale e i risultati della 

valutazione delle competenze177. Oltre allo sviluppo dei talenti già presenti 

nell’organizzazione, il collegamento fra Sistema Professionale e sistema di 

gestione dei talenti, può essere fondamentale nelle pubbliche 

amministrazioni nei processi di attrazione di talenti dal mercato, con 

particolare riferimento alle giovani risorse, predisponendo percorsi di 

sviluppo professionale interni e incentivandoli a rimanere nelle pubbliche 

amministrazioni, non solo perché rappresentano una posizione “sicura”, 

sempre più difficile da trovare, ma perché le stesse offrono opportunità di 

crescita, personale e professionale e premiano chi fa bene, sviluppando la 

propria professionalità e raggiungendo obiettivi specifici.   

Nonostante i vincoli giuridici a cui sono sottoposte le Pubbliche Amministrazioni 

e quindi anche i processi di selezione e gestione delle risorse al loro interno, il 

progetto RiformAttiva, ed in particolare, la sua implementazione nel Comune di 

Cesena, ci mostra come è possibile superare la logica burocratica 

 

177 Tagliabue S., Ragonesi C., Senatore G. e Lucci M. “Il sistema Professionale come modello 

integrato di gestione delle risorse umane, verso il superamento del solo adempimento normativo”, 

Azienditalia 8-9(2021), p. 1480.    



dell’adempimento ed innovare i processi ed i sistemi dei profili professionali, 

sganciandoli dai vecchi strumenti, come i mansionari178, ormai obsoleti. La 

metodologia utilizzata nel caso riportato ha previsto l’individuazione di famiglie, 

ovvero “raggruppamenti di risorse che operano in ambiti professionali 

omogenei”179 e ruoli professionali caratterizzati dalle competenze necessarie a 

svolgere un determinato ruolo, con la definizione dei livelli di importanza di ogni 

singola competenza (grading). Nella sua costruzione si è seguita una logica 

incrementale, che prende forma a partire dalla definizione di cinque aree 

professionali, e cioè aggregazioni di profili professionali che operano su tipologie 

di attività caratterizzate dal possesso delle stesse competenze; profili 

professionali, a loro volta caratterizzati da competenze professionali di base e 

attitudini omogenee. Dopo i profili professionali troviamo la definizione degli 

ambiti organizzativi, ovvero i contesti nei quali questi agiscono. Di seguito, 

vengono individuate le competenze da associare ad ogni profilo professionale ed 

infine il grading, ovvero il valore atteso di possesso delle stesse, in quanto per 

ogni profilo ci saranno competenze più o meno importanti.  

Tutto questo lavoro ha permesso di ottenere una Lybrary dei profili professionali 

ed una Lybrary delle competenze, che permettono di avere un quadro chiaro e 

completo delle competenze di cui l’amministrazione ha bisogno e quindi di 

selezionarle e valutarle. La prima, articolata in 13 profili professionali trasversali 

che definiscono il perimetro di lavoro, declinati in 165 profili professionali 

 

178 I Sistemi adottati in passato e ancora oggi largamente diffusi si limitavano ad individuare dei 

profili professionali standard, per esempio “istruttore direttivo amministrativo D1”, e per ognuno 

di essi a fare un elenco di mansioni corrispondenti. 
179 Tagliabue S., Ragonesi C., Senatore G., Mattei G. e Lucci M. “Innovare i processi di sviluppo 

HR partendo da u sistema professionale unico per gli EELL. Esperienza del comune di Cesena”, 

Azienditalia 5(2021), p. 968. 



specialistici, che descrivono accuratamente il profilo e definiscono le competenze 

specifiche richieste ed il relativo grading. La seconda, suddivisa in:  

• Competenze tecniche, in cui si distinguono quelle tecnico-professionali di 

base e quelle tecnico-specialistiche (figura 18), per un totale di 172, 48 di 

base e 124 specialistiche.  

• Competenze comportamentali (figura 19), ovvero quelle che consentono di 

utilizzare profiquamente le competenze tecniche possedute grazie ad 

un’efficace interazione180 con gli altri. Ne sono state mappate 26. 

Figura 18: Esempio Profilo professionale specialistico 

Esperto giuridico/amministrativo - Ambito Risorse 
umane 

Area di responsabilità del 
profilo 

Supporto nella definizione, revisione e applicazione della disciplina 
giuridica relativa alle politiche del personale. 

Redazione di atti, provvedimenti e regolamenti finalizzati 
all'implementazione di norme, codici e contratti per la gestione 
delle risorse umane 

Gestione delle attività connesse al rapporto di lavoro e alla 
contrattazione collettiva, ivi comprese le relazioni con gli organismi 
di intermediazione. 

Partecipazione alla progettazione, gestione e aggiornamento: del 
sistema professionale, di nuovi modelli organizzativi e dei relativi 
strumenti; dei sistemi di valutazione del personale ed i relativi 
percorsi di qualificazione e sviluppo. 

Monitoraggio del processo di attuazione del piano della 
performance organizzativa e individuale. 

 

180 Tagliabue S., Ragonesi C., Senatore G., Mattei G. e Lucci M. “Innovare i processi di sviluppo 

HR partendo da u sistema professionale unico per gli EELL. Esperienza del comune di Cesena”, 

Azienditalia 5(2021), p. 969. 



 

 

Competenze Tecnico Specialistiche 

Codice Competenza Grading 

CTP 8 Diritto del lavoro sindacale     4 

CTP 13 
Normativa in materia di misurazione e valutazione delle 
performance 

3 

CTP 21 Codice dei contratti pubblici   3 
CTP 22 Redazione atti amministrativi   4 

CTP 39 Gestione e sviluppo delle risorse umane 3 

CTP 67 
 
Tecniche e strumenti di redazione drafting legislativi 3 

CTP 69 
Tecniche e strumenti di gestione istruttorie di 
procedimenti 3 

 

Fonte: Confalonieri M. “La centralità del capitale umano nei processi di riforma e modernizzazione della 

PA. I risultati del progetto RiformAttiva, area tematica Competenze e fabbisogni: 

https://ot11ot2.it/sites/default/files/allegati-notizie/viale_rifor 

 

Figura 19: Lybrary competenze comportamentali 

 



 

 

Fonte: Estratto dell’immagine di Confalonieri M. “La centralità del capitale umano nei processi di riforma e 

modernizzazione della PA. I risultati del progetto RiformAttiva, area tematica Competenze e fabbisogni: 

https://ot11ot2.it/sites/default/files/allegati-notizie/viale_rifor 

A conclusione del progetto è stato trasferito al Comune di Cesena l’applicativo di 

gestione qui sopra descritto, che è stato utilizzato da subito per il reclutamento 

delle figure programmate nel piano del fabbisogno del personale per il triennio 

2020-2022 ed ha rappresentato la base per la progettazione delle prove 

concorsuali. L’opinione sul progetto da parte dell’ente è stata molto positiva in 

quanto il Comune ha rilevato in questo una grande opportunità per il management 

di innovare i sistemi di gestione del personale, superando la logica della 

“sostituzione” del posto in organico, affidando la conoscenza e la consapevolezza 

degli impatti delle politiche di gestione del personale agli organi di line, ovvero ai 

dirigenti preposti alla richiesta di personale, evidenziando la necessità di 

modificare il Sistema Professionale, ormai non più idoneo da tempo. Le criticità 

riscontrate invece, sono ancora legate alla rigidità dei sistemi di reclutamento, 

sottoposti a vincoli di spesa e adempimenti burocratici che dilatano a dismisura le 



tempistiche della selezione; criticità che, come abbiamo visto, è oggetto dei 

progetti di riforma in atto. 

 

3.3.4. Il progetto Syllabus 

Proseguiamo con la presentazione del progetto Syllabus, anch’esso realizzato dal 

Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito del progetto “Competenze 

digitali per la PA” del PON “Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020181.  

Il progetto “Competenze digitali per la PA” si concentra soltanto su due delle tre 

dimensioni della competenza di cui abbiamo parlato, tralasciando volutamente le 

attitudini182, che risultano più difficili da rilevare, sia a livello di tempistiche, che 

di strumenti utilizzati; nonostante ciò però, mi sembra comunque un progetto che 

vale la pena esporre, per la portata che vuole avere e per l’importanza degli 

obiettivi che persegue, dato che oltre ad essere uno dei pilastri del PNRR, la 

digitalizzazione della pubblica amministrazione è qualcosa di imprescindibile in 

un progetto di ammodernamento e crescita del paese. L’obiettivo del progetto, 

infatti, è proprio quello di consolidare e promuovere la crescita delle competenze 

digitali dei pubblici dipendenti nell’ottica della digitalizzazione della PA e più in 

generale, del miglioramento della qualità dei servizi erogati. Inizialmente vi è 

stata una prima fase di sperimentazione, in cui si è partiti con il progetto pilota 

rivolto ad un numero limitato di Amministrazioni; dopodiché l’iniziativa viene 

estesa a tutte le Amministrazioni, centrali, regionali e locali, interessate al fine di 

“promuovere l’inserimento della metodologia di assessment delle competenze e 

 

181 https://ot11ot2.it/notizie/riformattiva-avviso-acquisire-manifestazioni-di-interesse-partecipare-

al-progetto  
182 Quindi, lungo tutta la trattazione del progetto Syllabus, quando si parla di competenze, il 

riferimento è soltanto alle conoscenze e alle capacità. 

https://ot11ot2.it/notizie/riformattiva-avviso-acquisire-manifestazioni-di-interesse-partecipare-al-progetto
https://ot11ot2.it/notizie/riformattiva-avviso-acquisire-manifestazioni-di-interesse-partecipare-al-progetto


della formazione sul tema del digitale” 183. Gli interventi che il progetto vuole 

andare ad attivare partono dalla creazione di una base condivisa di competenze 

digitali e più in generale, innovative, tra i dipendi pubblici, passando attraverso 

l’obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale delle Amministrazioni grazie ad 

interventi formativi sulle competenze digitali, erogati in modo personalizzato, 

sulla base della rilevazione degli effettivi fabbisogni, fino ad una mappatura delle 

competenze nelle Amministrazioni, ai diversi livelli di governo, al fine di favorire 

politiche di gestione del personale più efficaci.  Il progetto si sviluppa su tre linee 

di intervento: 

1. La costruzione e l’aggiornamento continuo del documento Syllabus, il 

quale contiene il set minimo di competenze184 digitali di base che il 

lavoratore pubblico deve possedere, organizzate in aree tematiche e livelli 

di padronanza.  

2. La realizzazione di una piattaforma applicativa per la verifica delle 

competenze e la valutazione dell’apprendimento post-formazione; oltre 

che per la selezione dei moduli formativi più idonei a soddisfare i 

fabbisogni rilevati.  

3. Il supporto all’attività di formazione attraverso la realizzazione di un 

catalogo che raccolga i moduli formativi volti a colmare i divari digitali 

rilevati nella fase di autoverifica.  

Per quanto riguarda la costruzione del Syllabus, questa è stata coordinata 

dall’Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione del Dipartimento della 

 

183  Dipartimento della Funzione Pubblica “Syllabus. Competenze digitali per la PA”, p. 2: 

https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus-delle-competenze/che-cose.html, 
184 Si fa riferimento alle competenze nell’accezione qui condivisa di insieme di conoscenze, 

capacità ed attitudini, Dipartimento della Funzione Pubblica “Syllabus. Competenze digitali per la 

PA”, p. 9: https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus-delle-competenze/che-cose.html 

https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus-delle-competenze/che-cose.html
https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus-delle-competenze/che-cose.html


funzione pubblica ed ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di esperti nella 

formazione e nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. La 

prima versione realizzata è stata oggetto di una successiva consultazione pubblica 

che si è svolta nel periodo tra il 24 ottobre e il 21 dicembre 2018, e ha portato alla 

raccolta di oltre 200 commenti, i quali sono stati presi in considerazione ai fini 

della stesura della versione finale. La consultazione avvenuta tramite un forum 

online è stata aperta a tutti i soggetti individuati come interessati: dai responsabili 

della formazione e della trasformazione digitale di tutte le Amministrazioni 

Pubbliche, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, fino a tutti gli addetti ai 

lavori e ai soggetti interessati al tema delle competenze digitali e della formazione 

destinata ai dipendenti pubblici. In particolare, la consultazione è stata svolta 

utilizzando l’applicazione Commentario185, realizzata da Formez PA attraverso il 

ricorso a software opensource che l’ha resa riutilizzabile da tutte le 

amministrazioni interessate. La cornice teorica su cui si fonda il documento è 

quella del Framework europeo sulle competenze di cittadinanza digitale186, la 

quale si articola in quattro dimensioni:  

• Area di competenza, la quale delimita l’ambito tematico che concorre alla 

definizione della competenza nel suo complesso 

 

185 Il commentario è uno “strumento per la discussione partecipata di norme, proposte di legge, 

quadri strategici e documenti in genere, sui quali gli utenti possono esprimere i propri 

suggerimenti commentando, previa autenticazione, i singoli capoversi”. Report sulla consultazione 

pubblica, p. 5: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiyzsnVg

vj4AhUZXvEDHQkRCWQQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.competenzedigitali.g

ov.it%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdocumenti%2Fsyllabus-competenze-digitali-pa-report-

consultazione-pubblica-dfp-uid-maggio-2019.pdf&usg=AOvVaw1tNPC_Oao2dAI79o5NhAI2   
186 Il Framework europeo sulle competenze di cittadinanza digitale, DigComp, rappresenta uno 

strumento volto al miglioramento delle capacità digitali dei cittadini: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6pfHZh

_j4AhVZXvEDHZpyCfAQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agid.gov.it%2Fsites%2

Fdefault%2Ffiles%2Frepository_files%2Fdigcomp2-

1_ita.pdf&usg=AOvVaw2ZVxoeGvmlRPvn5I64uler  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiyzsnVgvj4AhUZXvEDHQkRCWQQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.competenzedigitali.gov.it%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdocumenti%2Fsyllabus-competenze-digitali-pa-report-consultazione-pubblica-dfp-uid-maggio-2019.pdf&usg=AOvVaw1tNPC_Oao2dAI79o5NhAI2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiyzsnVgvj4AhUZXvEDHQkRCWQQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.competenzedigitali.gov.it%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdocumenti%2Fsyllabus-competenze-digitali-pa-report-consultazione-pubblica-dfp-uid-maggio-2019.pdf&usg=AOvVaw1tNPC_Oao2dAI79o5NhAI2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiyzsnVgvj4AhUZXvEDHQkRCWQQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.competenzedigitali.gov.it%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdocumenti%2Fsyllabus-competenze-digitali-pa-report-consultazione-pubblica-dfp-uid-maggio-2019.pdf&usg=AOvVaw1tNPC_Oao2dAI79o5NhAI2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiyzsnVgvj4AhUZXvEDHQkRCWQQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.competenzedigitali.gov.it%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fdocumenti%2Fsyllabus-competenze-digitali-pa-report-consultazione-pubblica-dfp-uid-maggio-2019.pdf&usg=AOvVaw1tNPC_Oao2dAI79o5NhAI2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6pfHZh_j4AhVZXvEDHZpyCfAQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agid.gov.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Frepository_files%2Fdigcomp2-1_ita.pdf&usg=AOvVaw2ZVxoeGvmlRPvn5I64uler
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6pfHZh_j4AhVZXvEDHZpyCfAQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agid.gov.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Frepository_files%2Fdigcomp2-1_ita.pdf&usg=AOvVaw2ZVxoeGvmlRPvn5I64uler
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6pfHZh_j4AhVZXvEDHZpyCfAQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agid.gov.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Frepository_files%2Fdigcomp2-1_ita.pdf&usg=AOvVaw2ZVxoeGvmlRPvn5I64uler
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6pfHZh_j4AhVZXvEDHZpyCfAQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agid.gov.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Frepository_files%2Fdigcomp2-1_ita.pdf&usg=AOvVaw2ZVxoeGvmlRPvn5I64uler


• Descrittore delle competenze presenti in ciascuna area di competenza 

• Livello di padronanza per ciascuna competenza 

• Descrittore di quelle conoscenze e abilità che caratterizzato una 

determinata competenza per ogni livello di padronanza 

Per ogni competenza individuata, il documento prevede tre livelli di padronanza: 

base, intermedio ed avanzato. Questi vengono definiti tenendo conto di due 

dimensioni: 

• Gli obiettivi cognitivi di apprendimento, distinti in conoscenza-

comprensione, applicazione-analisi e sintesi-valutazione; 

• La complessità della tematica, la quale più è elevata, più giustifica la mera 

conoscenza della stessa. 

Il Syllabus, sulla base di quanto precedentemente detto, si articola sulla base di 5 

aree di competenza, ovvero delle macro-attività che i dipendenti pubblici sono 

chiamati a svolgere, per ciascuna delle quali sono individuate le competenze; per 

ogni competenza individuata si delineeranno i 3 livelli di padronanza ed infine per 

ognuno, le conoscenze e le abilità che lo caratterizzano. Le aree di competenza, 

con le competenze presenti in ciascuna sono le seguenti: 

1. Dati, informazioni e documenti informatici, all’interno della quale 

troviamo le seguenti competenze: 

• Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

• Produrre, valutare e gestire documenti informatici 

• Conoscere gli Open Data 

2. Comunicazione e condivisione: 

• Comunicare e condividere all’interno dell’amministrazione 

• Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA 

3. Sicurezza: 



• Proteggere i dispositivi 

• Proteggere i dati personali e la privacy 

4. Servizi online: 

• Conoscere l’identità digitale 

• Erogare servizi online 

5. Trasformazione digitale: 

• Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 

• Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale 

Per ognuna delle competenze individuate, per esempio “Gestire dati, informazioni 

e contenuti digitali” si articolano 3 livelli di padronanza, identificati dalle 

conoscenze e abilità specifiche che si richiedono al dipendente. La successiva 

Figura 20 fa riferimento alla prima area, “Dati, informazioni e documenti 

informatici” e della terza competenza “Conoscere gli Open Data”. 



Figura 20: Livelli di padronanza riferiti alla competenza "Conoscere gli open data" 

 

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica “Syllabus. Competenze digitali per la PA”: 

https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus-delle-competenze/che-cose.html, p. 23. 

Dalla prima formulazione del documento, avvenuta in seguito alla consultazione 

pubblica, a maggio del 2019, sono successivamente stati fatti interventi di 

modifica dello stesso, volti principalmente ad assicurare “il costante allineamento 

dei contenuti del Syllabus alle evoluzioni normative e ad arricchire ulteriormente 

la descrizione delle competenze previste”187, che hanno visto la pubblicazione 

della versione 1.1. del Syllabus nel mese di luglio 2020.  

 

187 Dipartimento della Funzione Pubblica “Syllabus. Competenze digitali per la PA”, p. 36.: 

 



Per quanto riguarda invece il programma di assessment e formazione digitale188, 

da realizzare tramite la piattaforma applicativa per la verifica delle competenze e 

la valutazione dell’apprendimento post-formazione, questo è partito soltanto il 1° 

febbraio 2022 in fase di sperimentazione pilota189. In particolare, i dipendenti 

potranno accedere ad una autovalutazione delle proprie competenze digitali e sulla 

base degli esiti di tale autovalutazione, la piattaforma suggerirà loro dei moduli 

formativi per colmare i gap rilevati; tali moduli saranno arricchiti “dalle proposte 

delle grandi aziende, pubbliche e private, del settore tecnologico, per le quali dal 

10 al 31 gennaio è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per 

mettere a disposizione, a titolo gratuito, contenuti formativi coerenti con gli 

obiettivi del Piano e, in particolare, con il modello di competenze digitali definito 

nel Syllabus”190. Alla fine di ogni percorso formativo verrà rilasciata al 

dipendente una certificazione, la quale sarà inserita all’interno del “fascicolo del 

dipendente”, in corso di realizzazione anche in collaborazione con Sogei191. 

 

3.3.5 Un quadro d’insieme  

Abbiamo visto tre progetti che mettono al centro le competenze dei lavoratori 

pubblici: il primo, portato avanti dalla SNA all’interno dei Ministeri, mentre gli 

altri due, promossi dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e portati avanti 

dalle Amministrazioni che hanno aderito. Sia il progetto di assesment delle 

 

https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus-delle-competenze/che-cose.html  
188 Dipartimento della Funzione Pubblica “Syllabus per la formazione digitale”: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/formazione/syllabus-competenze-digitali  
189 Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dalla verifica delle competenze alla formazione: il nuovo 

servizio online per la PA | OT11OT2 
190 Dipartimento della Funzione Pubblica “Syllabus per la formazione digitale”: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/formazione/syllabus-competenze-digitali 
191 La Sogei, Società Generale d'Informatica S.p.A., è una società in house controllata al 100% dal 

Ministero dell'economia e delle finanze che opera nel settore dell'ICT:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sogei  

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/20220110_Progetto_Formazione.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/10-01-2022/pa-pubblicato-l%E2%80%99avviso-gli-operatori-di-mercato-%E2%80%9Cproposte-di-formazione
https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus-delle-competenze/che-cose.html
https://www.funzionepubblica.gov.it/formazione/syllabus-competenze-digitali
https://ot11ot2.it/dfp-organismo-intermedio/progetti/dalla-verifica-delle-competenze-alla-formazione-il-nuovo-servizio
https://ot11ot2.it/dfp-organismo-intermedio/progetti/dalla-verifica-delle-competenze-alla-formazione-il-nuovo-servizio
https://www.funzionepubblica.gov.it/formazione/syllabus-competenze-digitali
https://it.wikipedia.org/wiki/Sogei


competenze dirigenziali, sia il progetto denominato Syllabus, nascono come 

sperimentazioni che, giudicate positivamente, vengono estese ad altre 

Amministrazioni. Il primo si estende dalla Presidenza del Consiglio a tutti i 

Ministeri ed il terzo, Syllabus, da progetto pilota in alcune Amministrazioni, viene 

aperto a tutte le Amministrazioni interessate. L’implementazione iniziale è stata 

quindi su piccola scala e, una volta rilevati gli esiti positivi, i progetti sono stati 

estesi. Ovviamente essi non si estendono a tutte le Amministrazioni presenti nel 

nostro Paese, e non sono in grado, di per sé, di risolvere i problemi in precedenza 

evidenziati, ma sono sicuramente esperienze positive che mostrano una 

metodologia che può essere estesa a tutte le Amministrazioni Pubbliche. Pur 

essendo sviluppati in Amministrazioni diverse, dai Ministeri, agli enti locali; pur 

riguardando categorie professionali differenti, dai funzionari, alla componente 

dirigenziale e livelli di competenze diverse, con Syllabus che si concentra sulle 

conoscenze e capacità digitali, i tre interventi hanno in comune l’attività di 

assesment delle competenze, che vuole andare a rilevare le competenze presenti, 

le competenze necessarie, i gap fra le due dimensioni, al fine di implementare 

percorsi di formazione e dotare le amministrazioni di strumenti solidi e coerenti 

per la selezione e la successiva gestione delle risorse umane. A differenza di altri 

progetti che sono rimasti esperienze isolate nei singoli Enti che li hanno realizzati, 

questi tre si differenziano proprio perché si presentano come strumenti che, una 

volta sperimentati nelle Amministrazioni, intendono modificarne 

permanentemente i processi di analisi e valutazione delle competenze. Le 

amministrazioni interessate, infatti, hanno a disposizione delle Lybrary di 

competenze che, opportunamente riviste ed aggiornate, guideranno i processi di 

selezione e gestione delle risorse umane presenti e futuri. Il nodo da sciogliere 

sarà proprio quello del loro continuo aggiornamento, per non farli diventare 

elenchi statici e ritrovarci tra 10 anni ad utilizzarle ancora così come create 



inizialmente. Nel tempo, le stesse competenze oggi ritenute fondamentali 

muteranno, se ne avranno di nuove, date dai cambiamenti socio-culturali, e magari 

alcune che oggi risultano fondamentali, perderanno di importanza. È quindi 

indispensabile che gli strumenti nati dai tre progetti siano recettivi dei 

cambiamenti che ci saranno, all’esterno e all’interno delle Amministrazioni e per 

garantire ciò, sarà indispensabile che chi ha creduto nella loro implementazione, 

continui a credere nella bontà del loro utilizzo e la trasmetta a chi verrà dopo di lui 

e all’intera organizzazione. Insomma, l’utilizzo dei nuovi strumenti dovrà entrare 

a far parte della cultura dell’organizzazione stessa, indipendentemente dalle 

persone che nel tempo avranno l’onere di utilizzarli. Infatti, se fra le maggiori 

difficoltà riscontrate nell’implementazione dei progetti, dai più recenti a quelli più 

datati, vi sono proprio la rigidità dei processi interni192 e la resistenza al 

cambiamento delle persone che compongono le Amministrazioni, la grande sfida 

è non arrendersi alle stesse e rendere i cambiamenti messi in atto permanenti, 

tramite una continua azione di formazione delle persone e di creazione di una 

consapevolezza diffusa dell’importanza della gestione per competenze, che come 

abbiamo visto nel corso dell’elaborato, è responsabilità in primis di chi detta la 

strategia e soprattutto, di chi la strategia la attua, e cioè la componente 

dirigenziale delle singole realtà. Un’azione coordinata, che parte dal legislatore, 

passa per il Dipartimento della Funzione pubblica e per la SNA e si affida ai 

dirigenti delle Amministrazioni, può incidere davvero sull’innovazione dei sistemi 

di gestione del personale. 

 

 

192 Tagliabue S., Ragonesi C., Senatore G., Mattei G. e Lucci M. “Innovare i processi di sviluppo 

HR partendo da un sistema professionale unico per gli EELL. Esperienza del comune di Cesena”, 

Azienditalia 5(2021), p. 973. 



Conclusioni 

Che le si guardi come asset contenuti nelle organizzazioni, da un punto di vista 

strategico-organizzativo, o che le si consideri caratteristiche intrinseche di una 

persona, come nell’approccio psicologico-individuale, nel privato profit e non 

profit o nel pubblico, le competenze sono ormai al centro dei processi di qualsiasi 

organizzazione e sono lo strumento che queste hanno per distinguersi sul mercato 

o, nel caso delle istituzioni pubbliche e non profit, per dare risposte concrete ed 

efficaci ai cittadini e alle comunità. Se l’importanza delle risorse umane è 

teorizzata, rilevata, testata empiricamente a partire già dagli anni ’20 del 

Novecento, quando grazie agli studi di Mayo, si inizia a considerare il benessere 

organizzativo come motore della produttività dei lavoratori e poi, 

successivamente, dalle Teorie della crescita endogena e dalla letteratura aziendale 

con l’affermarsi dell’approccio Resource based view, è proprio nell’attuale 

contesto socio-economico, caratterizzato da tutti i fenomeni di cui abbiamo 

parlato, da uno scenario sempre più competitivo, ai cambiamenti sociali in atto, 

dagli utenti sempre più esigenti ed informati, al diffondersi delle tecnologie ICT 

che richiedono elevate competenze tecniche, che si rileva la forte esigenza di 

investire sulle persone e sul loro capitale umano.  

L’obiettivo dell’elaborato era quello di capire a che punto si trovassero le 

Pubbliche amministrazioni nell’utilizzo dell’approccio per competenze per la 

selezione e gestione delle risorse umane. Il quadro che si realizza con la mia 

analisi restituisce l’immagine di un universo variegato di situazioni; non un’unica 

realtà, ma tante diverse realtà, ognuna delle quali applica la normativa e gestisce 

le risorse umane in modo diverso. Infatti, se nelle imprese private, la gestione per 

competenze si dimostra una pratica diffusa e consolidata, in particolare, nel 



settore dei servizi193; nel pubblico, invece, ed in particolare negli enti locali, la 

diffusione dei modelli di competenze è ancora all’inizio e molte volte è limitata 

soltanto ad una parte dei profili professionali da selezionare. Abbiamo visto come 

negli anni lo stock di lavoratori pubblici abbia accumulato criticità, che non 

tempestivamente sanate hanno deteriorato il capitale umano della Pubblica 

amministrazione. La riduzione delle risorse causata dal blocco del turn over, per 

esempio, non è stata accompagnata da una complessiva riorganizzazione delle PA 

e soprattutto dei processi di gestione delle risorse, provocando effetti negativi 

sull’appiattimento delle retribuzioni194 e delle competenze presenti nelle 

amministrazioni.  

Il legislatore, dal canto suo, non è stato chiarissimo nel definire cosa si intende per 

competenza e si capisce che, se la confusione è già nella definizione sottostante a 

quei modelli che si vorrebbero applicare, è difficile che poi questi vengano 

definiti e applicati. Infatti, abbiamo visto come nei diversi testi di legge che si 

sono susseguiti, all’interno delle linee guida redatte dai Ministeri, ed in 

particolare, da quello della Funzione Pubblica, non vi sia una definizione univoca 

di competenza e da qui, non vi siano nemmeno strumenti idonei a gestirle. Si parla 

di competenze “tecnico-professionali”, “professionali”, “trasversali”, 

“comportamentali”, “di base”, senza riuscire ad adottare una terminologia 

omogenea che renda chiaro di cosa si parli. Nonostante le incongruenze 

riscontrare, negli ultimi anni però, e con l’aiuto anche del legislatore comunitario, 

si va verso una direzione più coerente ed afferente a quella che la letteratura 

aziendale propone, e cioè quella di competenza come l’insieme di conoscenza, 

 

193 Righetti C. “La selezione del personale nella PA: dall’analisi delle conoscenze alla ricerca 
delle competenze”, Azienditalia 4(2012), p. 173.  
194 Rebora G. “Quali prospettive per il lavoro pubblico? I problemi irrisolti di 25 anni di 
riforme” Sviluppo & Organizzazione, marzo-aprile (2017), p. 31. 



abilità e attitudini, che seppur declinata con approcci diversi, rende chiaro ed 

inequivocabile che l’attenzione non può e non deve esaurirsi alle conoscenze delle 

persone, ma deve estendersi alle caratteristiche più nascoste e difficili da rilevare, 

le attitudini appunto, che impattano su come l’individuo si relaziona nell’ambiente 

lavorativo e mette in atto le conoscenze e le capacità di cui dispone.   

A tal proposito ho voluto trattare tre progetti recenti che provano ad applicare 

nelle Pubbliche amministrazioni l’approccio per competenze per dimostrare come 

non si tratti di utopia, e che, anche nel pubblico, si possono abbandonare le 

vecchie logiche di gestione del personale ed abbracciare pratiche innovative che 

mettano al centro il capitale umano.  Il primo progetto presentato è stato quello di 

mappatura e assessment delle competenze dei dirigenti proposto dalla Scuola 

Nazionale di Amministrazione, prima come progetto pilota all’interno della 

Presidenza del Consiglio e poi estesa a tutti i Ministeri che ha permesso di 

ottenere un quadro chiaro delle competenze dei propri vertici e di avviare percorsi 

formativi per colmare i gap rilevati. A questo progetto, oltre alla crescita 

professionale del personale dirigente dei Ministeri, attribuiamo anche un altro 

risultato importante e cioè quello di rilancio del ruolo della SNA nei processi di 

gestione delle risorse umane e di cambiamento della Pubblica Amministrazione, 

ruolo per cui questa era stata creata, ma che si era perso negli anni, anche grazie 

ad attività e progetti dall’esito negativo. Per quanto riguarda il secondo progetto, 

avviato nel 2017 dal Dipartimento della Funzione pubblica con il nome di 

RiformAttiva e rivolto a province, comuni con popolazione tra i 20.000 e i 

200.000 abitanti e unioni di comuni, l’output finale è stata una Lybrary dei profili 

professionali ed una Lybrary delle competenze, che permettono di guidare in 

modo chiaro e coerente con l’approccio per competenze i processi di selezione, 

formazione e valutazione delle risorse umane, prendendo in considerazione 

appunto, sia la dimensione delle conoscenze, che quella delle abilità e delle 



competenze. Infine, l’ultimo, dei tre progetti qui trattati, Syllabus, anch’esso 

lanciato dal Dipartimento della Funzione pubblica, focalizzato sulle competenze 

digitali dei dipendi pubblici, permette innanzitutto di avere un documento, da 

tenere in costante aggiornamento, che fornisca un quadro chiaro delle competenze 

digitali di base che il lavoratore deve possedere, organizzate in aree tematiche e 

livelli di padronanza. In secondo luogo, si propone la realizzazione di una 

piattaforma online che permetta di testare le competenze digitali, ovviamente in 

questo caso intese come conoscenze e abilità, ed infine utilizzare le risultanze per 

l’avvio di percorsi formativi personalizzati. Questi tre progetti, implementati in 

diverse amministrazioni, a vari livelli hanno in comune non solo l’utilizzo di un 

approccio per competenze, ma anche il fatto di mostrare come, quando c’è la 

volontà delle persone che guidano le amministrazioni di aprirsi al cambiamento, 

anche a fronte di resistenze interne e di una normativa che, come abbiamo visto, 

non sempre riesce ad essere guida a cui affidarsi, è possibile arrivare ad ottimi 

risultati e che quindi non è tutto perso. Ma in assenza di una coerenza fra le 

strategie, le azioni del management e le politiche del personale, i progetti di 

riforma e innovazione delle Pubbliche amministrazioni, sono destinati a perdere di 

credibilità195 e proprio in questo momento storico, con l’opportunità fornita dal 

Next Generation EU, questo non può accadere. Bisogna allora agire su tutti quei 

fattori che remano nel verso contrario, dalle storture burocratiche che rallentano 

l’azione di cambiamento e la rendono complessa, alle resistenze degli stessi 

lavoratori, che oltre ad alimentare uno dei problemi più gravi dell’economia 

italiana e non solo delle Pubbliche amministrazioni, ovvero il basso livello di 

produttività, creano un clima di sfiducia, che deteriora anche la motivazione delle 

persone che lavorano a contatto con loro.  

 

195 Angeletti S., “Capitale intellettuale e change management nelle amministrazioni pubbliche”, 

Risorse umane nella pubblica amministrazione, gennaio-febbraio (2011), p. 45. 

https://europa.eu/next-generation-eu/index_it


Se allora, come abbiamo visto, il tema della riforma della Pubblica 

Amministrazione può seguire la direttrice della riduzione dei costi da un lato, e 

quella della revisione delle risorse umane dall’altro, è arrivato il momento in cui 

teoria e pratica, normativa e applicazioni della stessa, si dirigano compatte sulla 

seconda strada, senza più tentennamenti, per risolvere un problema che affligge da 

sempre il nostro Stato e che, oggi, non possiamo più permetterci di continuare ad 

ignorare, in vista delle sfide che le amministrazioni saranno chiamate ad 

affrontare, partendo proprio da un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse che 

l’Europa ci sta mettendo a disposizione, e di quelle sfide, forse ancora più 

complicate, che si troverà ad affrontare in futuro.   
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