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1. Premesse generali.

il complesso dei pubblici impiegati, delle risorse umane alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche italiane ammonta ad oltre tre milioni di unità
(1). A partire dalla crisi del 2008 - allo scopo di contenere la spesa pubblica -
si è assistito al cosiddetto blocco del turn over, ossia al blocco delle assunzioni
(2), anche a fronte dei progressivi pensionamenti dei più anziani. tale blocco
ha determinato, di conseguenza, anche un innalzamento dell’età media del
personale in servizio, con ciò accentuando il dato che la pubblica amministra-
zione italiana è un’amministrazione vecchia. Si pensi che nel 2007, l’età ana-
grafica media risultava di quasi 47 anni (3).

Solo a partire dal 2018 il blocco è cessato, con una ripresa delle procedure
assunzionali. Sintomatica al riguardo l’ultima legge di bilancio (l. 30 dicembre
2018, n. 145) dove sono disciplinate - in vari campi - numerose assunzioni.

il corpo burocratico è costituito da un insieme di lavoratori preposti (quali
dirigenti) o addetti (quali funzionari o dipendenti con mansioni d’ordine) ad
uffici, molto ampio ed eterogeneo, che include differenti categorie di lavora-
tori, distribuiti fortemente su tutto il territorio italiano (4).

Da una analisi dottrinale emerge che: il personale delle amministrazioni
pubbliche appare scarsamente qualificato: solo il 23 % ha una laurea e preval-
gono, invece, i dipendenti che hanno raggiunto il solo diploma di scuola media
superiore (il 45 %); il basso livello della formazione incide inevitabilmente,

(*) Avvocato dello Stato.

(1) Dal conto annuale 2015 della Ragioneria generale dello Stato risulta che il numero dei dipen-
denti pubblici per comparto è di 3.257.014 (dati riportati in CuCCiniello, FAttoRe, longo, RiCCiuti,
tuRRini, Management pubblico, egea, 2018, p. 66).

(2) totale o parziale - negli ultimi anni del 75%, ossia, per ogni quattro risorse umane cessate vi
è la capacità di assumere una risorsa umana - nel corso degli anni.

(3) Così: l. toRChiA (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, il Mulino, 2009, p. 280.
(4) Su tali temi: CuCCiniello, FAttoRe, longo, RiCCiuti, tuRRini, Management pubblico, cit.,

pp. 63-66.
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rallentandoli, sui programmi di riforma e di ammodernamento delle organiz-
zazioni pubbliche; fortemente carente è anche l’organizzazione delle attività
di formazione iniziale e continua (5).

la qualità, le capacità, le attitudini dei dipendenti sono eterogenee, va-
riabili a seconda della distribuzione geografica, dell’età, delle discutibili po-
litiche di acquisizione delle risorse umane (specie il precariato, conseguente a
meccanismi di assunzione diversi dal concorso).

una delle ricadute più gravi della insufficiente formazione del personale
è la cattiva gestione delle risorse dell’unione europea. Come è noto l’italia,
dopo la Polonia, è il paese che beneficia dei maggiori contributi unionistici;
tuttavia la gran parte dei detti fondi viene perduta per l’incapacità di rispet-
tare le procedure. Sono tante le cause del deficit gestorio: inidonea program-
mazione, intervento - nella filiera del procedimento - di più enti, con
organizzazione disorganica; tuttavia la causa maggiore è costituita dalla
mancata preparazione specifica delle risorse umane dedicate. occorrerebbe,
sul piano della formazione delle risorse umane, una accelerazione delle pro-
cedure dirette a creare un corpo burocratico idoneo allo scopo. Di tutte le
deficienze, la più grave è quella che comporta la perdita di risorse destinate.

Si presenta, quindi, necessaria una riorganizzazione dell’assetto delle
PP.AA. per far fronte ai cambiamenti dei processi lavorativi indotti dall’uti-
lizzo delle nuove tecnologie e dalle innovazioni legislative, acquisendo le com-
petenze necessarie a supportare processi di sviluppo sostenibile coerenti con
gli obiettivi comunitari e nazionali.

venendo al tema oggetto del presente lavoro, quando si fa riferimento alla
selezione della burocrazia si ha riguardo, in essenza, a due diversi concetti:

- alle modalità con le quali l’amministrazione procede alla provvista delle
risorse umane;

- al contenuto della preparazione richiesto in capo alle dette risorse.
Di seguito si analizzeranno i due concetti.

2. Modalità con le quali l’amministrazione procede alla provvista delle risorse
umane.

in italia, come in altri paesi, il modello ordinario con il quale l’ammini-
strazione pubblica procede alla provvista delle risorse umane è quello del con-
corso. tale modello è reputato funzionale alla selezione, in modo imparziale e
senza favoritismi, dei migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni.

nel nostro ordinamento vi è una espressa norma di rango costituzionale,
ossia l’art. 97, comma 3, che testualmente dispone: “agli impieghi nelle pub-
bliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge”.

(5) Su tali dati: l. toRChiA (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, cit., pp. 290-291.
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la regola del concorso per l'accesso agli impieghi nella P.A. esclude la
nomina politica, a favore di un sistema selettivo che assicuri una legittima-
zione tecnica dei pubblici dipendenti. in altri termini, il concorso pubblico
è la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in
quanto offre la migliore garanzia di selezione dei soggetti più capaci ed è
quindi strumento di efficienza dell'azione amministrativa (6).

la Corte costituzionale è stata spesso chiamata ad intervenire per valutare
la legittimità di disposizioni statali e regionali che escludevano la regola del
concorso per l'assunzione agli impieghi presso le PP.AA. ovvero riservavano
a personale già dipendente, spesso precario, la partecipazione ai concorsi per
l'assunzione, anche a cariche dirigenziali, o per l'avanzamento in carriera. il
giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittime per violazione
dell'art. 97, 3° comma, Cost., le disposizioni legislative che riservano al per-
sonale già dipendente, anche sprovvisto di titolo di studio universitario, l'ac-
cesso alla dirigenza. ha osservato la Corte che il pubblico concorso è
«meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministra-
zione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano
caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a par-
teciparvi; forme che possono considerarsi non irragionevoli solo in presenza
di particolari situazioni, che possono giustificarle per una migliore garanzia
del buon andamento dell'amministrazione» (7). Riassumendo i risultati cui era
già pervenuta la giurisprudenza costituzionale, in una successiva pronuncia la
Corte costituzionale ha rilevato «che l'accesso dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola del
pubblico concorso, cui è possibile apportare deroghe solo in particolari si-
tuazioni che ne dimostrino la ragionevolezza», cosicché, «di regola, questo
requisito non è configurabile [...] a proposito di norme che prevedano scivo-
lamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque
senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la to-
talità dei posti vacanti» (8).

(6) Sulla valenza costituzionale del principio in ordine a tali temi e a quelli di seguito riportati: R.
CARAntA, nel commento sub art. 97 Cost., in A. Celotto, M. olivetti, R. BiFulCo, Commentario alla
Costituzione, vol. ii, utet, 2006.

(7) C. Cost., sentenza 16 maggio 2002, n. 194 la quale, tra l’altro, precisa che è illegittimo un
concorso "interno" riservato ai dipendenti dell'amministrazione (sub specie di procedura di riqualifica-
zione), laddove è legittimo un concorso pubblico con riserva di posti; inoltre deroghe alla regola del
concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati all'esigenza di garantire
il buon andamento dell'amministrazione o di attuare altri principi di rilievo costituzionale, in ragione
delle peculiarità di particolari uffici.

(8) C. Cost., sentenza 24 luglio 2003, n. 274; la stessa decisione, peraltro, precisa che “La giuri-
sprudenza di questa Corte ritiene che alla regola del pubblico concorso […] sia possibile apportare
deroghe (come del resto ammette il terzo comma dell'art. 97 Cost.) qualora ricorrano particolari situa-
zioni che le rendano non irragionevoli (da ultimo, ordinanza n. 517 del 2002). ai fini di una valutazione
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la disposizione del 3° comma, art. 97 Cost., come visto, ammette ecce-
zioni alla regola del concorso; la giurisprudenza costituzionale, premesso dun-
que che la regola del concorso pubblico non è assoluta, consentendosi deroghe
legislativamente disposte per singoli casi e secondo criteri appartenenti alla
discrezionalità del legislatore, ritiene che essa non escluda forme diverse di
reclutamento e di copertura dei posti, purché rispondano a criteri di ragione-
volezza e siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali e tali
da non contraddire i principi di buon andamento e di imparzialità dell'ammi-
nistrazione, principi che costituiscono la base comune della previsione con-
corsuale-selettiva (9). 

la norma costituzionale, alla luce anche degli orientamenti della Corte Co-
stituzionale, viene precisata nell’art. 35 del D.l.vo 30 marzo 2001, n. 165 se-
condo cui - fatte salve le ipotesi di avviamento obbligatorio degli iscritti nelle
liste di collocamento e le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68 - l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
con contratto individuale di lavoro, tramite procedure selettive, conformi ai prin-
cipi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che ga-
rantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno. l’articolo dispone altresì:

“3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si con-
formano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che ga-
rantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento,
ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche
a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla po-
sizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 
d) decentramento delle procedure di reclutamento;

di non irragionevolezza della disciplina in esame è rilevante considerare come essa riguardi l'inseri-
mento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'amministrazione re-
gionale (o degli enti regionali), in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine
o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili; e quindi
verosimilmente avevano, nella precarietà, acquisito l'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizza-
zione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (art. 97,
comma 1, della Costituzione)”.

(9) C. Cost., sentenza 31 ottobre 1995, n. 478, che precisa: la “regola del pubblico concorso, ap-
plicabile anche al passaggio a funzioni superiori (sent. n. 313 del 1994; sent. n. 487 del 1991 e sent. n.
161 del 1990), non esclude forme diverse di reclutamento e di copertura dei posti, purché rispondano
a criteri di ragionevolezza (presenza di peculiari situazioni giustificatrici senza automatismi: sent. n.
314 del 1994; valutazione delle mansioni concretamente svolte in precedenza: sent. n. 134 del 1995) e
siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali e tali da non contraddire i principi di
buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione. Tali ultimi due principi costituiscono la base
comune della previsione concorsuale-selettiva”.
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e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, […]

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o
livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve co-
munque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento
delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia
di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispet-
tivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le ammini-
strazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4,
possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli ban-
diti, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre
anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio,
l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di
coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013,
sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della
riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono
principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale
dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le rela-
tive assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad or-
dinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici […].

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies,
(10) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,

(10) Per il quale: “a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure
professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici
unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono or-
ganizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione
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dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma
4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie pro-
cedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica
e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualifica-
zione delle Pubbliche amministrazioni (rIPaM), di cui al decreto intermini-
steriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici. a tali fini, la Commissione rIPaM si avvale di personale messo
a disposizione dall'associazione Formez Pa. […]

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica […] elabora […] linee guida
di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e in-
ternazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della nor-
mativa, anche regolamentare, vigente in materia (11). […]

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre
anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori
previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso
ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia
strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non
attuabili con identico risultato […]”.

ulteriori norme generali di riferimento si rinvengono, oltre al citato art.
35, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici

del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pub-
blica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni
ricadenti nella medesima regione. ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso
unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato
previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie
di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, prov-
vedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. restano ferme le disposizioni di cui ai commi
3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale del-
l'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 16 aprile
2013, n. 70”. All’evidenza, questa previsione impone alle amministrazioni dello Stato, alle agenzie e
agli enti pubblici economici, concorsi pubblici unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure pro-
fessionali comuni. il trascritto art. 35, comma 5 ha poi espressamente previsto, seppure in termini di fa-
coltà, che anche tutte le restanti amministrazioni, diverse da quelle centrali, possano rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione di concorsi unici accentrati o aggregati per
dirigenti o figure comuni.

(11) Per le linee guida previste dal presente comma vedi la Direttiva 24 aprile 2018, n. 3/2018. 
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impieghi) (12), nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disci-
plina in materia di accesso alla qualifica di dirigente) e nel D.P.R. 16 aprile
2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e for-
mazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione).

3. Contenuto della preparazione richiesta ai candidati.

Circa il contenuto della preparazione richiesta in capo ai candidati ci si
può riferire ai modelli francese ed inglese.

nell’amministrazione pubblica francese, la componente giuridica è molto
forte. i laureati in diritto sono favoriti nell’accesso alla pubblica amministrazione.

nel Regno unito vi è un ruolo limitato dell’elemento giuridico; scarso è
il personale amministrativo di formazione giuridica. la burocrazia ha una for-
mazione generalista (lettere classiche, filosofia, scienze politiche ecc.). Al
ruolo secondario della formazione giuridica fa riscontro uno sviluppo limitato
della stessa cultura giuridica amministrativa (13).

l’ordinamento giuridico italiano è sempre stato caratterizzato dalla pre-
valenza, alla luce dei compiti da svolgere, dell’elemento giuridico. Ciò anche
nell’attuale momento storico in cui si tende ad una gestione economicistica
della P.A.

vuol dirsi che vi è una accentuata formalizzazione dell’attività ammini-
strativa. Quest’ultima deve svolgersi secondo schemi predeterminati e traspa-

(12) nella recente legislazione si tende a semplificare le procedure contenute nei testi standard. A
tal fine si richiama l’art. 14, comma 10-ter, D.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. l. 28 marzo 2019, n. 26,
in relazione ai concorsi pubblici ivi disciplinati per il reclutamento del personale degli uffici giudiziari,
anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994, “per quanto con-
cerne in particolare: a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di
sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei
componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un nu-
mero di candidati inferiore a 250; b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, pre-
vedendo: 1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande
di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 2) la pos-
sibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite
con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati
istituti pubblici e privati; 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando
le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a do-
mande a risposta a scelta multipla; 4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta
a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso per titoli ed esami; 7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di
un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile; […]”. Stesso precetto è stato fissato
con l’art. 14, comma 10-novies, D.l. n. 4/2019 per i concorsi pubblici ivi disciplinati per il reclutamento
del personale degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

(13) Su tali concetti: S. CASSeSe, Il diritto amministrativo: storia e prospettive, giuffré, 2010, pp.
59 e ss. e 84 e ss. 
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renti, finalizzati a garantire la collettività contro il rischio di un uso distorto
dei poteri sovraordinati e delle risorse pubbliche. la formalizzazione riguarda,
tra l’altro, le modalità di svolgimento delle operazioni tecnico-economiche,
la definizione dei tempi di svolgimento dell’attività, la concretizzazione delle
decisioni a rilevanza esterna in un atto formale (ad esempio: una delibera del
direttore generale), la definizione di alcuni elementi che devono essere neces-
sariamente presenti nell’atto formale (ad esempio: la motivazione con i requi-
siti di cui all’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) (14).

A termini dell’art. 37 del D.l.vo n. 165/2001 i bandi di concorso per l'ac-
cesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della cono-
scenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere.

in materia di formazione del personale - negli ultimi anni - si è ravvisata
la necessità di rafforzare la capacità strategico-decisionale del management
pubblico, in quanto risulta focale saper trovare soluzioni in modo rapido, mi-
rato e al contempo trasparente, saper leggere la complessità ed agire in dire-
zione di una maggiore integrazione tra ruolo e competenze, che sempre di più
devono allinearsi in ragione di obiettivi da raggiungere, responsabilità, risorse
disponibili ed impiegate.

4. Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Strumento programmatorio necessario - per ogni amministrazione pub-
blica - al fine di selezionare le risorse umane è il piano triennale dei fabbisogni
di personale (P.t.F.P.). Sul punto l’art. 6, commi 2 e 3, D.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 dispone: “2. allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche
disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, eco-
nomicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adot-
tano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le
linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano indivi-
duate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano,
le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclu-
tamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35,
comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attua-
zione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per
il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste
a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la

(14) CuCCiniello, FAttoRe, longo, RiCCiuti, tuRRini, Management pubblico, cit., pp. 35-36.
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sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le
linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite fi-
nanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma
10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della
rimodulazione. resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei li-
miti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.

la definizione del Piano dei fabbisogni, deve tener conto dei contenuti
delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui
all’art. 6-ter del D.lgs. n. 165, introdotto dall’art. 4, comma 3, del D.l.vo n.
75/2017 (15).

Ai sensi del D.l.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
la programmazione triennale del fabbisogno delle dotazioni organiche costi-
tuisce presupposto per effettuare nuove assunzioni di personale, giusta l’art.
6, comma 6, D.lgs. n. 165/2001, a tenore del quale: “Le amministrazioni pub-
bliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non
possono assumere nuovo personale”.

il P.t.F.P. va - in funzione della trasparenza - pubblicato, in attuazione
dell’art. 16 D.l.vo 14 marzo 2013, n. 33, riguardante gli "obblighi di pubbli-
cazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato". 

5. Presupposti delle assunzioni delle risorse umane (vincoli scaturenti dalla
necessità della adozione di atti generali).

nella recente legislazione si è condizionata la possibilità di assunzione
delle risorse umane alla previa adozione di atti, di solito di carattere generale.
l’assenza di tali atti rende illegittime le assunzioni. trattasi di un modo ruvido
di “costringere” le amministrazione ad adottare atti reputati necessari e stra-
tegici per la vita dell’ente. 

All’uopo si richiamano, quali circostanze condizionanti le assunzioni -
oltre al sopracitato Piano triennale dei fabbisogni di personale - i seguenti atti:

- gli adempimenti collegati alla approvazione dei bilanci di previsione,
dei rendiconti e del bilancio consolidato (16);

(15) le linee di indirizzo sono state emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la sempli-
ficazione e la pubblica amministrazione ed entrate in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, avvenuta il 27 luglio 2018.   

(16) Art. 9, commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies D.l. 24 giugno 2016, n. 113, conv. l. 7 agosto
2016, n. 160 secondo cui: “1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approva-
zione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro
trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministra-
zioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati
per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non ri-
spettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista
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- l’approvazione del Piano della Performance (17);
- l’approvazione del Piano triennale delle Azioni Positive (18).

6. atti prodromici al procedimento concorsuale.

Prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, l’amministrazione
è tenuta a determinati adempimenti, funzionali alla razionale riallocazione del
personale nell’ambito del settore pubblico globalmente inteso. in tale eve-
nienza la procedura concorsuale è subordinata, ad esempio, alla previa obbli-
gatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali
principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall'articolo 97 della Co-
stituzione. il detto obbligo è stato introdotto in coerenza con l’obiettivo di con-
tenimento dei costi della spesa pubblica, in base al quale l’amministrazione è
tenuta a curare “l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la co-
ordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”
(art. 6, comma 2, D.l.vo n. 165/2001). 

a) Scorrimento della graduatoria.
Con la dizione “scorrimento della graduatoria” si fa riferimento alla fat-

tispecie della vigenza di pregresse graduatorie in relazione alla categoria e pro-
filo di cui necessita la P.A. giusta l’art. 35, comma 5 ter, D.l.vo n. 165/2001
“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le am-
ministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione”. in applicazione di tale regola, ove nel triennio si crea
una vacanza in organico l’Amm.ne è tenuta ad attingere a graduatorie vigenti.
la detta regola è confermata dall’art. 1, comma 361, l. n. 145/2018 - come
integrato dall’art. 14-ter D.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. l. 28 marzo 2019,

dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono pro-
cedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di sti-
pulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del
precedente periodo. 1-sexies. La misura di cui al comma 1-quinquies si applica alle regioni e alle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva
del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni regionali di con-
trollo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118; essa non si applica in caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto da
parte del Consiglio. 1-septies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la misura
di cui al comma 1-quinquies si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al ren-
diconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente appro-
vato dal Consiglio”.

(17) Art. 10, comma 5, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: “In caso di mancata adozione del Piano
della performance […] l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferi-
mento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati”.

(18) Art. 48 D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, richiamante l’art. 6, comma 6, D.lgs. n. 165/2001.
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n. 26 - secondo cui “Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'ar-
ticolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusiva-
mente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si
rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie me-
desime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di
merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione
del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori […]”.

B) Mobilità.
la mobilità consente di acquisire personale già formato e con esperienza

nel ruolo, garantendo un evidente risparmio di spesa per la P.A. che non deve
assumere altro personale. essendo rivolta a personale già ritenuto idoneo allo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale richiesto, il di-
pendente non può essere nuovamente sottoposto ad una prova selettiva al fine
di valutarne l’idoneità: tale valutazione potrebbe essere considerata un sem-
plice pretesto per eludere il contenimento della spesa pubblica e ricorrere co-
munque alla successiva procedura concorsuale. vanno distinte due tipi di
mobilità esterna: mobilità d’ufficio e mobilità volontaria.

Mobilità d’ufficio. l’art. 34 bis, comma 1, D.l.gs. n. 165/2001 dispone
“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, […], prima di
avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di desti-
nazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste”.

la gestione delle eccedenze ex artt. 33, 34 e 34 bis D.l.vo n. 165/2001 va
effettuata prima della mobilità volontaria, come risulta dalla sequenza degli
adempimenti descritti nel comma 2 dell’art. 6 D.l.vo n. 165/2001 ed altresì
dal disposto di cui all’art. 4, comma 3 bis, D.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv.
l. 30 ottobre 2013, n. 125 secondo cui: “Per la copertura dei posti in organico,
è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'ar-
ticolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario”.

Mobilità volontaria. Dopo la mobilità d’ufficio va operata la mobilità vo-
lontaria  ex art. 30 D.l.gs. n. 165/2001. giusta l’art. 30, comma 2 bis, D.l.gs
n. 165/2001: “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di pro-
cedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, de-
vono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, […]. Il trasferimento
è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale
e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le ammini-
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strazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la va-
canza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralità finanziaria”. il citato primo comma così dispone: “1. Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passag-
gio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che fac-
ciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di ap-
partenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le
competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale,
per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i
posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre
amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere […]” (19).

l'obbligo per la P.A. di avviare le procedure di mobilità prima di procedere
all'espletamento delle procedure concorsuali ben si coordina con le strategie volte
a contemperare il prevalente interesse pubblico alla razionalità dell'organizza-
zione pubblica e alla funzionalità dei suoi uffici, con le esigenze di riduzione
della spesa pubblica e le aspirazioni dei pubblici dipendenti di poter espletare la
propria attività in uffici quanto più possibili vicino alle proprie abitazioni.

in talune circostanze si reputa che la mobilità intralci i tempi delle assun-
zioni, sicché con puntuale disposizione legislativa si interviene a derogare alla
descritta fase preconcorsuale (20).

la mobilità volontaria può essere attivata su tutto il personale da assu-
mere, come risultante dal Piano triennale dei Fabbisogni o per una quota parte.
Può condurre alla scelta di una mobilità per quota parte l’esigenza di una os-

(19) Si precisa in giurisprudenza che l'art. 30, comma 2-bis, D.l.vo n. 165/2001 è del tutto univoco
nell'imporre alle amministrazioni di avviare le procedure di mobilità per ricoprire i posti vacanti in or-
ganico prima di espletare le procedure concorsuali. tale obbligo consente di dare concreta attuazione ai
principi di buon andamento ed efficienza, senza comprimere l'autonomia delle singole amministrazioni
a bandire procedure concorsuali (così: Cons. Stato Sez. v Sent., 18 agosto 2010, n. 5830)

(20) Può citarsi quale esempio:
- l’art. 1, ultimo periodo del comma 300, l. n. 145/2018 secondo cui: “Le procedure concorsuali e le
conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo,
sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165”;
- l’art. 14, comma 10-bis, D.l. n. 4/2019 cit., per il quale: “al fine di far fronte alle gravi scoperture di
organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trat-
tamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria,
fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in de-
roga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (norma identica è stata prevista con
la disposizione di cui all’art. 14, comma 10-octies, D.l. n. 4/2019 cit. per l’organico degli uffici preposti
alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale).



RASSegnA AvvoCAtuRA Dello StAto - n. 4/2018  13

sigenazione dell’amministrazione con un ricambio mediante forze nuove (cosa
che riduce gli spazi della mobilità); il contemperamento tra mobilità volontaria
e procedure selettive è collegato al principio della razionale gestione delle ri-
sorse umane, principio riconosciuto dall’art. 6, comma 2, D.l.vo n. 165/2001,
per il quale, tra l’altro “Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche
curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale” (21). 

7. Procedimento concorsuale.

l’art. 36, comma 1, del D.l.vo n. 165/2001 recita che “Per le esigenze
connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni
assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”,
ossia il procedimento concorsuale. 

la periodicità del procedimento concorsuale, in un’ottica di buona am-
ministrazione, va agganciata alla periodicità del piano triennale dei fabbisogni
di personale. Sicchè i concorsi andrebbero banditi ogni triennio per la sele-
zione di quei profili necessari alla luce di fabbisogni emergenti dal P.t.F.P.
Ciò per creare un bacino pronto per le necessità di risorse umane programmate.
tale dato si salda con la previsione di cui all’art. 1, comma 361, legge n.
145/2018 sopracitato.

a) Personale non dirigenziale.
il procedimento concorsuale per le assunzioni del personale, anche a

tempo determinato (22) - sia esso per esami, per titoli (23), per titoli ed esami,
per corso-concorso - si articola nelle seguenti fasi:

(21) Con sentenza n. 178 del 17 gennaio 2014 il Consiglio di Stato - sez. v, sostiene che “in tema
di mobilità volontaria, non v’è dubbio che la regione non possa declinare l’invito a fare uso della mo-
bilità volontaria, né possa disciplinarne autonomamente gli effetti. Ciò nonostante […] l’amministra-
zione regionale resta titolare di un potere di organizzazione che si estrinseca attraverso l’uso di un
potere discrezionale nel determinare la quantità dei posti riservati alla mobilità volontaria rispetto a
quelli riservati a pubblico concorso […]. Nell’ipotesi di mobilità volontaria in assenza di un fine supe-
riore, quale quello del mantenimento dei contratti lavorativi in essere, deve riconoscersi all’ammini-
strazione regionale il potere di determinare quanti posti coprire mediante mobilità volontaria. Il suddetto
potere discrezionale dovrà essere esercitato mercé un atto fornito di congrua motivazione, affinché si
palesino chiaramente quali sono le ragioni per le quali si preferisce reperire sul mercato, piuttosto che
tra i dipendenti già in servizio presso altre amministrazioni, le professionalità necessarie”.

(22) A termini dell’art. 36, comma 2, del D.l.vo n. 165/2001 “Le amministrazioni pubbliche pos-
sono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali
flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente
nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le am-
ministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto
per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle con-
dizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35”.   
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1) emanazione del bando di concorso - con provvedimento del compe-
tente organo amministrativo dell'amministrazione interessata - che individua
il contratto di lavoro che la pubblica amministrazione intende concludere (in
modo conforme alla delibera di indizione), nonché la durata del rapporto (a
tempo determinato o a tempo indeterminato) e le modalità della procedura se-
lettiva. Se il concorso è per esami, il bando di concorso indica le materie og-
getto delle prove scritte e della prova orale e prevede l'accertamento della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere. 

Per i principi generali il bando riveste la natura di atto amministrativo ge-
nerale e costituisce la lex specialis della procedura concorsuale;

2) individuazione degli aspiranti forniti dei titoli di ammissione (tra cui i
requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'im-
piego). l'amministrazione interessata dispone in ogni momento, con provve-
dimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti;

3) nomina della commissione esaminatrice del concorso con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provve-
dimento del competente organo amministrativo negli altri casi;

4) fase di svolgimento delle prove al fine di acclarare le capacità dei con-
correnti (24). l’iter è strutturato in modo da operare la selezione in modo obiet-
tivo. tale fase è dominata da discrezionalità (tecnica ma anche) amministrativa

(23) Purché sussista una valutazione discrezionale dei titoli. 
(24) A termini dell’art. 7 D.P.R. n. 487/1994: “1. I concorsi per esami consistono: a) per i profili

professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali
può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della cono-
scenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una
votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e
sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o
equivalente; b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte,
di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al col-
loquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando
e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 2. I bandi di concorso possono
stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o cate-
goria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qua-
lifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove
consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche
attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle at-
tività che i medesimi sono chiamati a svolgere. 2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da
forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti
di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le
prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione. 3. Il
punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teo-
rico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”. 
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nella valutazione dei candidati da effettuarsi in modo comparativo. la proce-
dura concorsuale deve concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione
delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima
convocazione (25); 

5) formazione e approvazione di una graduatoria di merito. la graduatoria
di merito dei candidati è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato; sono
dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito. giusta l’art. 15,
comma 4, D.P.R. n. 487/1994, “La graduatoria di merito unitamente a quella
dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione
pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da
altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace”.

in ordine alla efficacia della graduatoria nel tempo e il suo utilizzo si ri-
chiamano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del D.l.vo n.
165/2001 ed all’art. 1, comma 361, legge n. 145/2018 soprariportate;

6) eventuali atti di autotutela (annullamento o revoca del bando o del
provvedimento di approvazione della graduatoria).

(segue) Peculiarità del corso-concorso.
va evidenziato - giusta l’art. 4 del D.P.R. n. 70/2013 - che l'accesso alle

aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pub-
blici non economici, nonché alla qualifica di funzionario di amministrazione
negli enti pubblici di ricerca, avviene, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola na-
zionale dell'amministrazione (SnA) o dalle altre Scuole del Sistema unico del
reclutamento e della formazione pubblica.

i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso indicano, tra l'al-
tro: a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non dipendenti
pubblici devono essere in possesso almeno della laurea specialistica o magi-
strale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didat-
tici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; i candidati già
dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere in possesso almeno
della laurea triennale con esperienza professionale almeno triennale nell'am-
bito della pubblica amministrazione; b) il numero degli allievi da ammettere
al corso-concorso selettivo, pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato
del venti per cento; c) le diverse classi di concorso, determinate in funzione
dei profili professionali; d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti
in due prove scritte, eventualmente precedute da una prova preselettiva, e una

(25) Così l’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 487/1994. 
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prova orale che comprende un colloquio diretto ad accertare la conoscenza di
almeno una lingua straniera comunitaria tra le seguenti: inglese, francese, te-
desco e spagnolo.

i concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi si definiscono con
l’approvazione delle graduatorie dei vincitori.

una volta ammessi al corso-concorso, vi è la fase formativa disciplinata
dall’art. 5 D.P.R. n. 70/2013, il quale così statuisce: “1. Le modalità di svol-
gimento del semestre di formazione iniziale del corso-concorso, della valuta-
zione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione iniziale e
dell'esame finale sono stabilite con delibera del Comitato per il coordinamento
delle scuole pubbliche di formazione […]. 3. accedono all'esame conclusivo
della fase di formazione iniziale gli allievi che conseguono nella valutazione
continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento ed abbiano
frequentato almeno l'ottanta percento del corso. Superano l'esame gli allievi
che si collocano in graduatoria nel limite dei posti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri […]. 4. Gli allievi che superano l'esame
di cui al comma 3 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione,
scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria
di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di tre mesi. Le
amministrazioni di destinazione determinano le modalità di svolgimento della
formazione specialistica […]. 5. a conclusione del periodo di formazione spe-
cialistica gli allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova
scritta di carattere pratico e in una prova orale, basato sugli ambiti di com-
petenza dell'amministrazione presso la quale sarà assegnato il candidato. Su-
perano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno
ottanta su cento. 6. Le graduatorie dei vincitori per ciascuna amministrazione
di assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e pubblicate sui siti istituzionali […]. 7. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede
all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione”.

B) Personale dirigenziale.
Per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche

ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, in attuazione
dell'articolo 28 D.l.vo n. 165/2001 sono previste due strade, modalizzate dal
D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 (26).

Preliminarmente va rilevato che nel caso in cui il numero dei candidati

(26) il D.l.vo n. 165 del 2001, con riguardo alla problematica della selezione della dirigenza,
non impone agli enti territoriali - o diversi da quelli considerati nell’art. 1 D.P.R. n. 272/2004 - la disci-
plina statale, ma ne riconosce implicitamente l'autonomia statutaria e regolamentare, e ciò in sintonia
con le disposizioni di cui all'art. 114 Cost., comma 2 (così Cons. Stato Sez. vi, 18 gennaio 2007, n. 83,
con riguardo agli enti locali).
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sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti ovvero delle borse di studio
messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva - con test - per
determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. il bando
di concorso stabilisce i criteri di superamento della prova preselettiva. l'esito
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 

l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni avviene per
concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni,
nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire (27). 

il concorso consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova
orale. nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministra-
zione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando
di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici com-
piti connessi al posto da ricoprire. la prima prova scritta, a contenuto teorico,
verte sulle materie indicate nel bando di concorso. l'altra prova, a contenuto
pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta,
sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed econo-
micità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'am-
ministrazione che ha indetto il concorso. la prova orale consiste in un
colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la
preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espleta-
mento delle funzioni dirigenziali. nell'àmbito della prova orale, al fine di va-
lutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera ad un livello
avanzato, è prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una
lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando. nel corso
della prova orale è accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del
personal computer e dei software applicativi più diffusi da realizzarsi anche
mediante una verifica pratica, nonché la conoscenza da parte del candidato
delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti infor-
matici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e ge-
stione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio
non inferiore a settanta centesimi. il punteggio complessivo è determinato som-
mando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli (28).

(27) Così l’art. 3 D.P.R. n. 272/2004 che precisa: “2. La percentuale dei posti da riservare al per-
sonale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al trenta per cento dei posti messi
a concorso. 2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili
nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'am-
bito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento
della votazione finale del candidato”.

(28) le descritte modalità sono dettate dall’art. 5 D.P.R. n. 272/2004.
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i vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anterior-
mente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequen-
tare un ciclo di attività formative, organizzato dalla Scuola nazionale
dell'Amministrazione (SnA) (29).

l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni, per una per-
centuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene
per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla SnA (30). 

la SnA entro il 31 dicembre di ogni anno bandisce un concorso pubblico
per esami per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigen-
ziale per il reclutamento di dirigenti. il bando di concorso contiene, tra l'altro,
il numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della
eventuale prova preselettiva e delle prove di esame (art. 8 D.P.R. n. 272/2004).
gli esami per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale con-
sistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera,
ed in una prova orale. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende su-
perata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi (art. 9 D.P.R. n.
272/2004). Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i can-
didati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il
limite del numero dei posti disponibili maggiorato del venti per cento. la gra-
duatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta
dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da cia-
scun candidato, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte
e dal voto della prova orale (art. 10 D.P.R. n. 272/2004). la fase di formazione
generale del corso-concorso ha la durata di otto mesi, con valutazione continua,
ed esame conclusivo della fase di formazione specialistica ed esame finale (art.
12 D.P.R. n. 272/2004). gli allievi che conseguono nella valutazione continua
una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame
conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che
si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso (art. 13
D.P.R. n. 272/2004). gli allievi che superano l'esame conclusivo vengono as-
segnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze
espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo
di formazione specialistica di quattro mesi. A conclusione del periodo di for-
mazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame
finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento (art.
14 D.P.R. n. 272/2004). le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede, poi, all'assegnazione
dei vincitori alle amministrazioni di destinazione (art. 15 D.P.R. n. 272/2004).

(29) il ciclo di attività formative e descritto nell’art. 6 D.P.R. n. 272/2004.
(30) Così l’art. 7 D.P.R.  n. 272/2004.  
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8. Procedure selettive non concorsuali.

Dal meccanismo concorsuale vanno distinte le procedure selettive non
concorsuali, ossia le assunzioni dirette ovvero procedure di mera verifica della
idoneità dei soggetti da assumere in quanto titolari di riserva o iscritti in ap-
posita lista o in possesso di determinati requisiti. in tali ipotesi infatti il pos-
sesso dei requisiti richiesti e l’idoneità si valutano in termini assoluti, senza
dare vita ad una graduatoria di merito. 

Costituiscono procedure selettive non concorsuali:
a) Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
b) Assunzione obbligatoria di categorie protette;
c) utilizzo delle graduatorie permanenti, poi trasformate in graduatorie ad

esaurimento, del personale docente ed AtA (ex D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297);
d) Assunzione dei lavoratori socialmente utili - l.S.u. presso comuni e

province;
e) Stabilizzazione personale precario (31). 
in questi casi deve escludersi qualsiasi attività autoritativa sulla base di

valutazioni discrezionali.
l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e di approvazione

finale di una graduatoria che individui i vincitori, preclude di configurare una
procedura concorsuale attribuita, ai sensi dell’art. 63 D.l.vo n. 165/2001, alla
cognizione del giudice amministrativo. Sicché le controversie relative alle pro-
cedure selettive non concorsuali rientrano nella giurisdizione del giudice or-
dinario (32).

9. Tecniche ulteriori di selezione dei fabbisogni.

nell’individuazione delle risorse umane per lo svolgimento dei compiti
delle PP.AA. occorre tenere conto di tecniche ulteriori rispetto a quelle de-
scritte sopra.

(31) Prevista in varie disposizioni, tra cui: art. 1, commi 519 e 520, l. 27 dicembre 2006, n. 296
e, da ultimo, art. 20 D.l.vo 25 maggio 2017, n. 75, il cui primo comma dispone: “Le amministrazioni,
al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020,
in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della
relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga
tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge
n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione
o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le am-
ministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime
attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da
quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'ammi-
nistrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non con-
tinuativi, negli ultimi otto anni”.

(32) Su tali aspetti: M. geRARDo, A. MutARelli, Il processo nelle controversie di lavoro pubblico,
giuffré, 2012, pp. 92-94.  
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a) Contratti di consulenza.
una prima tecnica è quella della stipulazione di contratti di collabora-

zione. la legge (art. 7, D.l.vo n. 165/2001) consente alle amministrazioni
pubbliche - per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale
in servizio - di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro auto-
nomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universi-
taria, in presenza dei determinati presupposti di legittimità (33). 

Dal momento che la stipula dei contratti di consulenza, nella prassi, era
utilizzata per lo svolgimento di compiti ordinari ed i selezionati erano scelti
con modalità poco trasparenti, l’art. 7 citato, in  tempi recenti, è stato modifi-
cato per cercare di eliminare le dette aporie. All’uopo si è statuito che:

- è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente per-
sonali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal com-
mittente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

- le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo
i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi
di collaborazione.

va apprezzato lo sforzo del legislatore di condurre a fisiologia la stipula
dei contratti in esame, alla luce della prassi diffusa di utilizzare le consulenze
quale strumento clientelare. non è raro, infatti, che, il sindaco o il presidente
di un dato ente conferisca un incarico di consulenza - dall’oggetto fittizio - per
distribuire prebende pubbliche a persone amiche. 

B) Contratti di incarichi dirigenziali.
gli incarichi di funzione dirigenziale possono - entro un limite che oscilla

tra il 10 ed il 15 % della dotazione organica dei dirigenti - essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli, purché
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.l.vo n.
165/2001, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i ri-
spettivi ordinamenti (art. 19, comma 5 bis, D.l.vo n. 165/2001).

gli incarichi di funzione dirigenziale possono - entro un limite che oscilla
tra l’8 ed il 10 % della dotazione organica dei dirigenti - essere conferiti, da

(33) “a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordina-
mento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coe-
rente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo in-
terno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il
rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del com-
penso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione” (art. 7, comma 6, D.l.vo n. 165/2001).
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ciascuna amministrazione, fornendone esplicita motivazione, a persone di par-
ticolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici
o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per al-
meno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche
e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche
presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli inca-
richi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che pro-
vengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature
e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. la durata di tali incarichi,
non può eccedere, a seconda dei casi il termine di tre anni o cinque anni. Per
il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità
di servizio (art. 19, comma 6, D.l.vo n. 165/2001).

nella prassi i contratti in esame, sono, in sostanza, utilizzati per diversi-
ficate finalità:

- supplire a carenze di personale dirigenziale;
- avvalersi di persone di assoluta fiducia nello svolgimento di compiti po-

litici, come nel caso dei preposti agli uffici di diretta collaborazione del vertice
politico ex art. 14, comma 2, D.l.vo n. 165/2001;

- come strumento clientelare.

C) Assistenza tecnica in virtù di contratti di servizio con operatori esterni
o contratti di servizio con enti in house.

Fenomeno diffuso nelle dinamiche delle pubbliche amministrazioni è la
stipula di un peculiare contratto di servizio il cui oggetto è costituito dalla for-
nitura di assistenza tecnica. Con tale contratto l’ente pubblico mira a conse-
guire, ad esempio, le attività di: affiancamento, supporto per il monitoraggio
e supporto specialistico per particolari progetti; di assistenza di marketing ter-
ritoriale; di assistenza tecnica di attuazione della strategia di comunicazione
di policy; di assistenza tecnica in materia di programmazione economica; di
progettazione e gestione di procedure informatiche ancillari ad una attività
produttiva; di supporto nella certificazione della spesa di programmi comuni-
tari; di assistenza tecnica alle attività di coordinamento, attuazione, monito-
raggio, controllo di programmi comunitari; ecc..

in conseguenza della stipula dei contratti di servizio sopradescritti deter-
minate risorse umane, inglobate nel complessivo servizio erogato dall’appal-
tatore, contribuiscono allo svolgimento dei compiti degli enti pubblici
committenti.

Con tali contratti lo Stato e gli enti territoriali, utilizzano - indirettamente
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- risorse esterne per lo svolgimento di attività che richiedono una elevata spe-
cializzazione, sopperendo ad un deficit interno di idonee risorse umane. Que-
sto è quanto accade per il ciclo della gestione dei fondi comunitari.

Di questo dato - in un discorso teso ad individuare l’efficacia dell’azione
amministrativa - occorre necessariamente tenere conto.

10. Considerazioni conclusive e de jure condendo.

il descritto quadro delinea il procedimento concorsuale come qualcosa
di farraginoso, a partire dal quadro programmatorio, per proseguire con gli
adempimenti prodromici e concludere con l’iter concorsuale vero e proprio.

È necessaria una profonda rivisitazione dei procedimenti al fine di per-
venire, in modo consapevole, al reperimento sollecito delle idonee risorse
umane per lo svolgimento dei compiti delle PP.AA.

a) Quadro programmatorio.
Sarebbe auspicabile la fusione (per incorporazione) del Piano triennale

dei fabbisogni del Personale nel Piano della Performance. Ambedue i piani
hanno un orizzonte triennale. le risorse umane, in fondo, costituiscono un
aspetto del Piano della Performance: i mezzi umani per realizzare gli obiettivi
strategici ed operativi. l’unificazione dei Piani comporterebbe altresì l’elimi-
nazione della rincorsa reciproca tra i due Piani.

Per vero, l’optimum a livello programmatorio è l’adozione di un unico
Piano che inglobi:

- Piano della Performance;
- Piano triennale dei fabbisogni del Personale (strumentale, sotto il pro-

filo delle risorse umane, alla realizzazione degli obiettivi declinati nel piano
della performance);

- Bilancio (strumentale, sotto il profilo delle risorse finanziarie, alla rea-
lizzazione degli obiettivi declinati nel piano della performance);

- Piano triennale delle Azioni Positive e Piano di Prevenzione della corru-
zione e della trasparenza (contenenti obiettivi reputati connotativi dell’ente).

ove ciò non sia possibile, sarebbe opportuno almeno un allineamento
temporale.

B) Adempimenti prodromici.
la procedura di mobilità - d’ufficio o volontaria - andrebbe ben moda-

lizzata nel Piano triennale dei fabbisogni del Personale, con una attivazione
anche parallela ed autonoma dal concorso. vuol dirsi che ove l’ente decida
motivatamente di ricorrere ad una mobilità parziale - ad esempio 20% del fab-
bisogno da ricoprire con mobilità ed 80% mediante concorso - le due proce-
dure ben possono partire in modo parallelo, senza che una condizioni l’altra.
Beninteso con dei correttivi procedimentali nell’evenienza che la mobilità non
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vada a buon fine, ad esempio con la previsione ex ante della possibilità del-
l’aumento degli assunti mediante concorso.

C) iter concorsuale.
innanzitutto il quadro normativo dovrebbe essere unitario, onde evitare

complicazioni. All’attualità intervengono a regolare le procedure, tra l’altro:
- l’art. 35 D.l.vo n. 165/2001;
- il D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli im-

pieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei con-
corsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi);

- linee guida di indirizzo amministrativo ex art. 35, comma 5.2, D.l.vo
n. 165/2001;

- disposizioni prevedenti la semplificazione delle procedure (ad es.: art.
14, commi 10-ter e 10-novies, D.l. n. 4/2019).

È auspicabile, quindi, una riforma omogeneizzatrice delle fonti del diritto
sulla materia.

Ciò premesso, si rileva che l’iter procedimentale nei suoi momenti signi-
ficati è ormai standardizzato: meccanismo della preselezione mediante test nel
caso di numerosi partecipanti al concorso (triplo dei posti messi a concorso),
prove scritte ed orali.

tre sono le accortezze da tenere presente.
1) il meccanismo concorsuale dovrebbe riguardare le esigenze assunzio-

nali degli enti pubblici ricadenti in uno specifico - e gestibile - ambito territo-
riale. Difatti:

- è antieconomica la procedura assunzionale espletata per ciascun ente
che necessiti di personale. occorrerebbe creare una sorta di centrali di com-
mittenza per la provvista delle risorse umane;

- è ingestibile una procedura assunzionale a livello nazionale.
il giusto bacino potrebbe essere quello regionale (almeno per le regioni

più grandi, come ad esempio la lombardia) o sovraregionale (come ad esem-
pio l’area comprendente le Marche e l’umbria). un possibile modello po-
trebbe essere il seguente:

a) coordinamento operato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, al
fine di omogeneizzare le procedure, specie con riguardo alla tipologia delle
prove ed ai profili professionali da selezionare;

b) unica procedura concorsuale gestita da una regione (ciò per le regioni
più grandi) o da più regioni in consorzio (ciò per le regioni più piccole) con la
quale selezionare i fabbisogni di personale necessari agli uffici delle ammini-
strazioni pubbliche ubicati nella regione o area sovraregionale (uffici periferici
delle amministrazioni statali e degli enti nazionali; uffici degli enti territoriali;
uffici degli enti infraregionali).
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l’ente gestore, regione o più regioni in consorzio, funziona, in un certo
senso, come una centrale di committenza, come un ente “neutro”, al servizio
delle necessità assunzionali degli enti pubblici.

l’unica procedura concorsuale dovrà prevedere tanti bandi quanti sono i
profili professionali da selezionare, come emergenti dal piano dei fabbisogni
del personale. ovviamente i bandi attiveranno procedimenti concorsuali pa-
ralleli, ciascuno con la propria commissione esaminatrice.

l’unica procedura concorsuale dovrebbe svolgersi con cadenza triennale
e puntare alla selezione delle risorse umane necessarie nel successivo triennio
aumentate della metà. Ad esempio: nel 2019 si svolge il concorso che punta
alla selezione di X idonei; il concorso andrebbe concluso entro l’anno; il nu-
mero degli idonei deve corrispondere al numero delle risorse umane di cui si
prevede il collocamento in quiescenza nel triennio 2020-2021-2022, aumen-
tato della metà per fare luogo alle sopravvenienze. in tal modo, a mano a mano
che si verificano le vacanze in organico si attinge, senza soluzione di conti-
nuità, ad un bacino pronto alla bisogna. nel 2022 si svolge il concorso per la
selezione del fabbisogno nel triennio 2023-2024-2025 e così via.

la graduatoria dovrebbe avere una efficacia triennale, con la cessazione
del suo vigore alla data della approvazione della successiva graduatoria. 

2) nella selezione e formazione della risorsa umana imprescindibile è la
preparazione giuridica, attesi i connotati organizzativi della P.A. italiana, che
agisce per atti amministrativi necessitanti del requisito della motivazione, che
deve rispettare piani e/o programmi - DeF, Piano della Performance, Piano
triennale dei fabbisogni del Personale, Piano triennale delle Azioni Positive,
Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, Programmazione
comunitaria - fortemente caratterizzati dall’elemento giuridico.

va registrato che nella prassi attuale l’elemento giuridico, è tenuto non
in cale. Ad esempio nella preselezione dell’ultimo concorso per dirigenti ge-
stito dalla SnA su sessanta quesiti ventiquattro erano di logica, cinque di in-
glese, quindici di carattere economico e sedici di carattere giuridico.
All’evidenza l’elemento giuridico è squilibrato.

3) tra le varie modalità concorsuali - per esami, per titoli, per titoli ed
esami, per corso-concorso - andrebbe privilegiata la modalità del concorso per
titoli ed esami.

All’evidenza:
- il concorso per soli esami non valorizza l’esperienza pregressa;
- il concorso per soli titoli non valorizza le attitudini attuali dei candidati

e le necessità contingenti dell’amministrazione;
- il corso-concorso, in teoria l’optimum, non si armonizza con le cadenze

temporali della ragionevole tempistica di approvvigionamento delle risorse
umane. la giusta esigenza della formazione mirata potrebbe essere soddisfatta
con un periodo di prova in cui attuare la detta formazione.


