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1. Saluti 

Ringrazio la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, il suo Presidente Giovanni Tria, per 

l’incontro di oggi, che offre a tutti noi l’opportunità di 

ragionare sul “15° Rapporto sulla Formazione dei dipendenti 

pubblici”, non solo dal punto di vista dei dati e delle cifre, ma 

anche dalla prospettiva delle azioni tese alla riorganizzazione 

del settore. Colgo l’occasione di salutare tutti gli intervenuti e 

il Cons. Naddeo, Capo del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, Carlo Flamment, Presidente del Formez, il Prof. 

Leonello Tronti, la Dott.ssa Carla Chiara Santarsiero ed il 

Prof. Guido Capaldo, ai quali indirizzo i miei più sinceri 

apprezzamenti, nella certezza che i loro contributi sapranno 

alimentare le nostre riflessioni. 

L’incontro di oggi, personalmente, assume una significativa 

rilevanza, perché mi consente di affrontare il mandato 

nell’esecutivo beneficiando delle risultanze dell’attività di 

indagine condotta dalla Scuola Superiore. E’ per noi tutti un 

importante momento di condivisione, stante l’imminente 

applicazione del “Regolamento di riordino del sistema di 

reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle 

scuole pubbliche di formazione”. 

2. Formazione dei dipendenti pubblici e spending 

review: gli obiettivi dell’azione di Governo 

Oggi, dunque, possiamo fare il punto sulla formazione 

evidenziando, peraltro, la congruenza tra gli obiettivi del 

Governo con le risultanze emerse dal 15° Rapporto sulla 

Formazione dei dipendenti pubblici. Purtroppo sappiamo che 

il DL 78/2010 (art. 6, comma 13) ha posto un limite alla 

spesa per la formazione. Un limite inutile e veramente 
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dannoso, in quanto la formazione oggi è una delle poche leve 

per l’efficace gestione e valorizzazione delle risorse umane. 

Senza dubbio il Rapporto sulla formazione metterà in luce 

anche questo aspetto e darà certamente conto delle difficoltà 

che le Amministrazioni Centrali hanno dovuto affrontare 

nell’attuazione delle proprie politiche formative. 

Il legislatore, tuttavia, ha voluto porre rimedio alla sopra 

descritta situazione attraverso l’adozione, ai sensi dell’art. 11 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, del Regolamento di 

razionalizzazione del sistema formativo pubblico, con la 

finalità di ottimizzare l’allocazione delle risorse e migliorare 

la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari 

pubblici, garantendone l’eccellenza e l’interdisciplinarietà. 

La programmazione unitaria delle attività formative delle 

Amministrazioni Centrali verrà garantita attraverso 

l’istituzione di un Comitato presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione, con il compito di raccogliere le 

esigenze formative delle singole Amministrazioni e di 

predisporre un documento unitario di programmazione, 

coordinare la partecipazione di tutte le Scuole pubbliche alle 

attività formative, coordinare l’offerta formativa attraverso la 

ripartizione tra le singole Scuole delle attività di loro 

competenza. 

La scansione puntuale delle fasi della programmazione e la 

creazione di un polo unitario di coordinamento favoriranno, 

oltre che la razionalizzazione nell’uso delle risorse umane e 

finanziarie, anche l’osmosi culturale tra i singoli partecipanti 

e la creazione di un’identità culturale comune. 

Questo, a mio parere, rappresenta un buon esempio di 

spending review, quello in cui l’opportunità di intervenire 
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sulle spese si trasforma nell’occasione di migliorare il 

sistema, sviluppando la sinergia dei diversi attori che lo 

compongono. 

Sul concetto di revisione della spesa, di fatti, occorre prestare 

la massima attenzione, affinché gli interventi in tal senso si 

traducano in una efficace riorganizzazione delle strutture e 

non in ingiustificati abbattimenti del fabbisogno delle 

amministrazioni. Credo, pertanto, che occorra lavorare nel 

solco tracciato dal Regolamento di razionalizzazione del 

sistema formativo. 

Non è più ammissibile che la formazione venga percepita 

dalle strutture pubbliche come un processo autoreferenziale, 

programmato e gestito in autonomia, estraneo a qualsivoglia 

tentativo di messa a sistema delle diverse iniziative. Sapremo 

realizzare “economie di scala” nel rispetto di un percorso 

costruttivo e coordinato, per il miglioramento delle 

competenze dei dipendenti pubblici. 

Notevoli, pertanto, sono le aspettative che nutriamo nel 

costituendo “Comitato per il coordinamento delle scuole 

pubbliche di formazione” e sulle azioni che saprà realizzare 

per implementare le politiche formative dei nostri funzionari 

e dirigenti. Essi dovranno saper esprimere le proprie 

competenze sia nelle strutture che guidano, sia in contesto 

europeo, ambito nel quale non riusciamo ancora a 

manifestare tutte le potenzialità del nostro sistema-Paese. 

Troppo spesso, infatti, il successo delle nostre iniziative 

deriva più dalle indiscutibili capacità dei nostri funzionari, 

che dal risultato di un processo in cui ciascuno di essi si 

riconosca come parte essenziale di un sistema. 
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L’assetto istituzionale italiano vive oggi un momento di 

grandi e importanti trasformazioni, tese all’efficientamento 

del sistema, in un contesto, inutile dirlo, di forte contrazione 

delle risorse. Le politiche di contenimento dei costi, 

indubbiamente necessarie, devono accompagnarsi ad un 

processo di riorganizzazione tale da garantire, da parte del 

settore pubblico, servizi di pari livello e, ove possibile, 

migliori.  

Vorrei, allora, ricordare alcuni di questi processi in corso: 

o il blocco delle assunzioni e il taglio delle dotazioni 

organiche che insieme all’invecchiamento della forza 

lavoro richiede un’analisi dei profili e delle 

competenze, in relazione a quelle oggi necessarie; 

o il riordino delle province e l’accorpamento degli enti, la 

gestione associata dei piccoli comuni; 

o l’etica sull’integrità, per ridurre la corruzione, ma anche 

l’etica manageriale; 

o la digitalizzazione dei servizi; 

o la centralizzazione degli acquisti, l’aumento dei servizi 

alla persona per l’invecchiamento della popolazione, il 

nuovo welfare. 

Quelle sopra elencate sono solo alcune delle attuali necessità. 

Al Governo il compito di trovare gli strumenti per guidare il 

cambiamento. A ciascuno di noi il dovere di esprimere il 

proprio contributo per il superamento della crisi. 

3. Conclusioni 

Allora credo che dobbiamo fare oggi, soprattutto dopo le 

tante progressioni verticali ed orizzontali di carriera dei 
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dipendenti, effettuate negli ultimi 12 anni su profili generici, 

un’attenta analisi delle competenze professionali esistenti e 

delle competenze necessarie alle pubbliche amministrazioni, 

soprattutto se vogliamo che la mobilità diventi utile e faciliti 

la migliore distribuzione delle competenze dove esse 

servono. 

Serve oggi un’analisi che parta dai processi delle pubbliche 

amministrazioni per indirizzare le politiche sul personale e, 

conseguentemente, quelle per la formazione.  

Il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze 

formali ed informali dei singoli individui consente a ciascuno 

di spendere le proprie abilità sul mercato del lavoro, 

garantendo una maggiore flessibilità nell’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro ed una più trasparente 

riconoscibilità delle proprie capacità professionali. 

Il predetto obiettivo è stato già raggiunto nel settore privato 

con l’adozione del D.Lgs 13/2013, che disciplina 

organicamente, nell’ordinamento giuridico italiano, una serie 

di istituti innovativi, quali l’apprendimento permanente e la 

validazione e certificazione delle competenze acquisite in 

percorsi non formali o informali, con l’obiettivo di allineare i 

servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione 

e lavoro agli orientamenti e indirizzi comunitari nonché alle 

regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi 

europei.  

Sarebbe senza dubbio innovativa, in base al principio che 

l’apprendimento permanente costituisce un diritto della 

persona, l’idea di applicare le medesime norme anche nel 

settore pubblico, come strumento di valutazione delle 

competenze individuali acquisite oltre che nei percorsi 
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formali di apprendimento anche nel contesto lavorativo, di 

sviluppo di percorsi formativi coerenti con le esigenze delle 

singole organizzazioni e di riforma dei sistemi di 

progressione in carriera. 

La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 

nella sua nuova veste di Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, insieme a tutti gli attori del 

costituendo “Sistema unico del reclutamento e della 

formazione” ed alle agenzie, come il Formez, devono 

accompagnare e guidare le amministrazioni verso una 

corretta e moderna gestione delle risorse umane, anche e 

soprattutto in un contesto di spending review. 


