
BRUNETTA: “LA FORMAZIONE MOMENTO ESSENZIALE PER I NUOVI 
ASSUNTI AL COMUNE DI NAPOLI” 

 
“Sono lieto di salutare l’avvio di un’importante fase del vostro inserimento nel 
mondo del lavoro”. Così il Ministro della PA e l’Innovazione, Renato Brunetta, nel 
messaggio inaugurale al concorso - corso al comune di Napoli. Oggi, infatti, inizia la 
formazione in aula per i primi 405 neoassunti, vincitori del concorso, conclusosi il 20 
dicembre 2010 e gestito da FormezItalia. 
 
“La riforma della PA - ha continuato il Ministro - non è una astrazione ma un insieme 
di cambiamenti concreti delle procedure per garantire efficienza e trasparenza, che 
sono due assets di una pubblica amministrazione moderna. E il cambiamento, nel 
delicato settore dell’accesso, si traduce in modelli come quello che voi avete 
sperimentato: un concorso il cui bando è stato pubblicato il 2 febbraio, che ha visto 
112 mila domande di partecipazione e che si è concluso dopo soli 10 mesi in un clima 
di totale serietà, rigore e correttezza”. 
 
Il Ministro Brunetta ha poi sottolineato che “l’assunzione del personale pubblico non 
deve mai più accompagnarsi all’opacità dei meccanismi selettivi né a lungaggini 
insopportabili ed antieconomiche sia per i partecipanti sia per l’ente che deve 
assumere, in questo caso il Comune di Napoli”. 
 
Riguardo al corso, in avvio presso la sede FormezItalia di Pozzuoli, Brunetta ha detto 
che “le procedure di un concorso pubblico innovativo non risiedono solo nella fase di 
selezione ma anche in quella della formazione, che voi oggi vi accingete ad iniziare. 
Formazione vuol dire sviluppo di competenze moderne, confronto con esperienze di 
eccellenza, capacità di calarsi subito nel lavoro ‘sul campo’ per soddisfare le richieste 
e le esigenze dei cittadini-clienti. 
 
Non a caso FormezItalia - ha concluso il Ministro della PA - la società che ha 
brillantemente gestito tutte le fasi del concorso, si occupa di accesso e di formazione, 
due aspetti che dovranno viaggiare all’unisono, due momenti fondanti di una 
pubblica amministrazione che punti sulla qualità delle prestazioni per il cittadino”. 
 
Un saluto e un “in bocca al lupo” a tutti. 
 


