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La recente riforma delle pubblica amministrazione e del pubblico impiego, così come disciplinata dagli 

interventi normativi dell’ultimo biennio, introduce numerosi e rilevanti elementi di novità, che hanno 

alimentato, ed alimentano tuttora, un dibattito a volte anche acceso fra operatori e addetti ai lavori, esponenti 

del mondo della politica, cittadini ed associazioni. 

Trasparenza, verifica dei risultati, merito, efficienza sono alcuni dei punti attorno cui si snoda un ripensamento 

dell’agire pubblico che merita una riflessione approfondita ed i cui effetti andranno valutati con attenzione. In 

questo quadro, vanno fra l’altro richiamati il ruolo che la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

viene ad assumere all’interno del ridefinito sistema e la sua missione – si ritiene – fondamentale relativa al 

reclutamento e alla formazione della dirigenza pubblica. 

 

La Scuola a seguito della riorganizzazione 

 

Il Dlgs. n. 178/2009, recante riorganizzazione della Scuola, dichiara (art. 1) che la SSPA è “un'istituzione di alta 

formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della 

pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di 

competitività del sistema economico e produttivo italiano”. La missione della Scuola, riporta il decreto, è quella 

di “svolgere attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività 

di analisi e di ricerca”. 

Ora, ove si concordi che la dirigenza pubblica riveste la parte fondamentale di motore della macchina pubblica, 

è evidente quanto sia decisiva, fra le competenze legate all’adempimento della missione della Scuola, l’attività 

di “formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente” 

(art. 3, comma 1, lettera a) del decreto). 

 

Il reclutamento dei dirigenti 

 

Proprio in tale ottica, sarebbe stato, tuttavia, auspicabile che il ruolo certamente strategico che viene attribuito 

alla SSPA, letto assieme alle disposizioni contenute, in particolare, nel capo II del decreto n. 150/2009, che 

contengono significative innovazioni in materia di dirigenza, si accompagnasse ad alcune, conseguenti 

modifiche nel meccanismo di reclutamento della dirigenza per il tramite del corso-concorso ai sensi 

dell’articolo 28, comma 5, lettera a), del Dlgs. n. 165/2001. 

Si ritiene, infatti, che la previsione tuttora vigente di riservare un mero 30% dei posti disponibili per la dirigenza 

attraverso il predetto corso-concorso debba essere necessariamente aumentata, fino ad almeno il 50%, se si 

vuole essere coerenti con l’impianto innovativo della riforma. Il 70% dei posti, attualmente, sono individuati 

attraverso le procedure del concorso per esami indetto dalla amministrazione interessata, con la conseguenza 

che, da una parte, viene ad essere sminuita la funzione della SSPA di creazione di un  corpo di dirigenti dello 

Stato e, dall’altra, si consente alle varie burocrazie ministeriali di procedere ad una selezione che il più delle 

volte diventa una procedura di promozione automatica interna.  

 

La parità di chance 

 



L’innalzamento al 50% introdurrebbe una sostanziale parità di chance fra coloro che competano per il tramite 

dei concorsi banditi dalle singole amministrazioni e fra coloro che superino le prove del corso-concorso. Va 

rilevato, a tale proposito, che la ratio del reclutamento per il tramite del corso-concorso è quella di formare, 

attraverso una selezione continua (il superamento del concorso per l’accesso al corso ed il superamento del 

corso stesso), una dirigenza di eccellenza che possa essere destinata ai gangli vitali della macchina dello Stato. 

Un anno di formazione d’aula (che in precedenza durava ben ventiquattro mesi) e sei mesi di applicazione 

pratica, anche all’estero, costituiscono un percorso particolarmente difficoltoso per il candidato (ed oneroso 

per lo Stato) che mira a conseguire un risultato di eccellenza a tutto vantaggio delle pubbliche amministrazioni. 

Fatte salve, naturalmente, le legittime aspirazioni dei tanti funzionari preparati all’interno delle amministrazioni 

italiane, riteniamo vada equilibrata la possibilità di accesso per gli esterni, favorendo al massimo grado la 

salvaguardia dell’elemento “vivificante” rappresentato, fra l’altro, dalla possibilità di incuneare negli uffici 

pubblici individui che non hanno mai vissuto nell’amministrazione e che possono portare, per contagio, nuova 

freschezza, secondo un principio valido per ogni tipo di organizzazione . A tale proposito, deve ricordarsi 

quanto l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi disse in occasione del quarantennale della 

SSPA nel 2002, sottolineando l’esigenza che la Scuola dovesse operare una vera e propria vendemmia annuale 

di talenti per rinvigorire la macchina dello Stato. 

 

Doppio canale di accesso per i dipendenti pubblici 

 

Va, inoltre, ricordato che i pubblici dipendenti godono dell’indubitabile vantaggio di avere un doppio canale di 

accesso, tenuto conto che il corso-concorso è pur sempre aperto a tutti, dipendenti o meno: in merito, 

andrebbe fatta una riflessione relativamente alla possibilità di limitare ad una quota di riserva la partecipazione 

dei dipendenti pubblici l’accesso al corso-concorso. 

Infine, l’auspicato innalzamento della percentuale di individui reclutati per il tramite del corso-concorso 

rafforzerebbe ruolo e valore di procedure competitive nazionali al fine della creazione di una pubblica 

amministrazione unica, seppur complessa e variegata nelle sue plurime componenti. 

 

Serve uno spirito di corpo 

 

Il quadro complessivo della riforma è certamente ricco e composito: si ricordino, a mero titolo di esempio, la 

meritevole introduzione dell’accesso alla dirigenza generale per concorso, da un lato, e l’ancora insufficiente 

ridefinizione della questione relativa alla dirigenza in quota esterna, di cui all’art. 19, co. 6, del Dlgs. n. 

165/2001, dall’altro. Il ruolo crescente della SSPA e una più equilibrata composizione della dirigenza sono, 

tuttavia, alcuni fra gli elementi che, in stretta sinergia fra di loro, possono contribuire a gettare le basi di uno 

spirito di corpo che, va registrato, è ancora troppo embrionale nella dirigenza italiana e che si collega 

imprescindibilmente con gli obiettivi di valorizzazione del merito, di miglioramento delle performance e di 

ampia trasparenza che sono assegnati, in un’ottica di continuo miglioramento, all’Amministrazione del Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


