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L’esperienza condotta dal Formez negli ultimi diciotto mesi nella gestione di concorsi e concorsi-
corsi pubblici deve indurre tutti ad una seria riflessione sulla concreta possibilità di promuovere il 
miglioramento qualitativo e la riduzione dei costi nei processi di reclutamento e selezione del 
personale della Pubblica Amministrazione, anche considerando la necessità di adottare specifici 
provvedimenti normativi. 

 

Innanzitutto è opportuno fornire alcuni dati che centinaia di migliaia di partecipanti ai nostri 
concorsi hanno potuto constatare direttamente. 

Il Formez da anni seleziona e forma, soprattutto con il progetto Ripam (attivo dal 1994) personale 
per le PP.AA. (ad oggi quasi un milione di persone selezionate). Da dieci anni (primo bando per il 
Consiglio di Stato nel 2001), il Formez utilizza esclusivamente la modalità della domanda on-line 
che consente l’abbattimento radicale dei costi per i candidati e per le amministrazioni, 
l’azzeramento dei tempi di acquisizione, la certezza assoluta di ammissione alle prove (il sistema 
affianca il candidato e gli rilascia ricevuta di iscrizione sempre on-line). 

Da diversi anni vengono pubblicate preventivamente dal Formez le banche dati dei test da 
utilizzare per le prove che vengono estratte e corrette direttamente dinanzi ai candidati. È garantito 
inoltre ai candidati l’accesso agli atti on-line per visionare gli elaborati concorsuali con apposita 
password riservata: il che ha consentito di abbattere quasi interamente il contenzioso e i relativi 
costi, sia riguardo alle spese legali che a quelle strutturali. 

 

Dal febbraio 2010, con la pubblicazione del bando di concorso-corso Ripam per il Comune di 
Napoli (534 posti per profili vari, tutti assegnati in soli 10 mesi), l’Istituto ha impresso una 
ulteriore fortissima accelerazione ai processi di informatizzazione e semplificazione delle 
procedure selettive pubbliche, introducendo e consolidando (anche nei recentissimi concorsi per il 
Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio, la SSPA e l’ISTAT), nuove prassi selettive e 
formative (che hanno coinvolto oltre 200.000 candidati), improntate a massima efficienza, 
economicità, celerità e trasparenza, ricorrendo agli strumenti dell’e-recruitment e dell’e-learning.  

 

 



Si indicano di seguito alcuni dati significativi sul concorso-corso di Napoli. Si tratta di risultati 
raggiunti secondo gli indirizzi della Commissione Interministeriale RIPAM (composta dai 
rappresentanti dei Ministri della PA, dell’Economia e dell’Interno): 

 

 

•   Acquisite oltre 112.000 domande, tutte gestite on-line; 

•   Registrati circa 1.500 contatti: con sito, mail, fax, telefonate a Linea Amica (il servizio del 
Formez per i cittadini); 

•   Selezionati 67.000 candidati con massima trasparenza e ammessi 4.000 alle prove scritte; 

•   Gestite in soli tre mesi 12.000 prove scritte e 2.000 prove orali; 

•   Nominati e messi in formazione tutti i 534 vincitori. 

 

In questi giorni i vincitori stanno ultimando il periodo di 6 mesi di prova che, per la prima 
volta in Italia, coincide con una fase obbligatoria di formazione-lavoro (700 ore) 
costantemente valutata, che si concluderà, dopo uno stage fuori sede e la predisposizione di 
una tesina, con la prova finale di idoneità. 

Quest’ultima ulteriore innovazione sperimentata con successo (far coincidere il periodo di 
prova con il corso di formazione tramite contratto di lavoro part-time al 50% dell’orario) ha 
consentito di realizzare l’intera procedura senza aggravio di costi, grazie alle quote di 
partecipazione versate dai candidati (circa 1,6 ml di euro) ed ai risparmi generati dai 6 mesi di 
part-time delle 534 unità (non meno di ulteriori 2 ml di euro). 

 

VINCA IL MIGLIORE! 

 

Per volere del Ministro Brunetta, il Formez, con  l’università Bocconi di Milano, sta studiando, 
proprio a partire dall’esperienza di Napoli, un nuovo format per la selezione del personale 
pubblico chiamato “Ripam – Vinca il Migliore”. 

 

Si ritiene importante anticipare alcuni possibili spunti per la redazione di proposte normative 
che il Formez e la Bocconi si augurano possano ottenere voce in Parlamento e che vanno 
proprio nella direzione di un forte contenimento dei costi di selezione del personale pubblico 
(le nostre stime fanno prevedere futuri risparmi per la Pubblica Amministrazione di circa 3 
miliardi di euro per ogni 100.000 assunzioni) e della massima trasparenza: 

 

•    Istituire, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione Interministeriale 
per il Reclutamento e la Selezione del Personale delle Pubbliche Amministrazioni. La 
Commissione elaborerebbe indirizzi in materia di reclutamento e selezione, svolgerebbe 
attività di supporto e consulenza alle Amministrazioni, monitorando l’efficacia, 
l’efficienza e l’integrità dei processi di reclutamento e selezione avviati, valorizzando le 



best practices. Un apposito Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione e 
dell’Innovazione potrebbe regolare le procedure attuative di istituzione e funzionamento 
della Commissione. 

•   Al fine di favorire l’incontro tra domande e offerta di lavoro nel settore pubblico verrebbe 
attivato il portale Lavoro P.A., volto a garantire la massima trasparenza ed accessibilità 
alle informazioni riguardanti i processi di reclutamento e selezione attivati all’interno del 
settore pubblico, favorendo altresì una facile accessibilità per la sottoposizione di 
candidature on-line ai potenziali interessati. Tutte le amministrazioni pubbliche 
dovrebbero attivare, nell’ambito del proprio sito web, una sezione reclutamento e 
selezione e segnalare alla Commissione l’avvio di procedure di reclutamento e selezione.  
Ciò al fine di assicurarne evidenza nel portale Lavoro  P.A. 

•    Le Regioni e gli Enti locali, in piena autonomia, potrebbero avvalersi della Commissione 
per la definizione e gestione dei processi di reclutamento e selezione del personale, oppure 
attivare a livello regionale una Commissione analoga. 

•    Agli Enti pubblici dovrebbe essere limitata la possibilità di bandire individualmente 
concorsi per un numero di posti troppo esiguo (per esempio con meno di 5), ricorrendo per 
tali esigenze ad altre graduatorie o alla Commissione Interministeriale (o regionale) o, 
ancora, a forme di collaborazione con altri Enti. 

•    La sottoposizione di una candidatura ad un processo di selezione nel settore pubblico 
dovrebbe sempre avvenire attraverso la compilazione di un formato standard (application 
format), rivolto ad assicurare le informazioni fondamentali concernenti la qualificazione, 
le esperienze professionali e la motivazione del candidato, oltre che la comparabilità delle 
diverse candidature. L’invio del formato standardizzato, tramite posta elettronica 
certificata, perfezionerebbe la domanda di partecipazione alla procedura selettiva. 

•    Le procedure di reclutamento e selezione dovrebbero accompagnarsi ad apposita attività 
formativa, assumendo in questi casi le modalità del concorso-corso che, come visto, 
permette notevoli economie. Dovrebbero inoltre essere sempre garantiti il monitoraggio 
on-line ed in itinere sullo stato della procedura, nonché la tempestiva pubblicazione degli 
esiti della stessa.  

•     Al fine di snellire e rendere più efficienti le procedure di selezione, la Commissione 
Interministeriale potrebbe anche definire criteri per il rilascio di una certificazione di 
possesso dei requisiti minimi, in termini di titoli, competenze e capacità, per l’accesso a 
concorsi pubblici. Il certificato di idoneità alla partecipazione ai concorsi pubblici potrebbe 
essere autonomamente inserito quale titolo obbligatorio di accesso alle selezioni di 
personale pubblico nei bandi di concorso di tutti gli Enti pubblici. 

Per l’acquisizione del certificato si dovrebbero svolgere periodicamente (in primavera e in 
autunno) appositi test attitudinali e/o culturali, da sostenere senza oneri aggiuntivi per la 
finanza pubblica.  

 

 


