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“Per competenza intendiamo una caratteristica 
intrinseca individuale che è causalmente 
collegata ad una performance efficace e/o 
superiore in una mansione o in una situazione, 
e che è misurata sulla base di un criterio 
stabilito. 
Caratteristica intrinseca significa che la 
competenza è parte integrante e duratura della 
personalità di un individuo del quale può 
predire il comportamento in un’ampia gamma 
di situazioni e di compiti di lavoro.”  

(Competence at Work. Models for Superior 
Performance ,(993, Lyle Spencer e Signe M. 
Spencer)

“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse 
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 
performance organizzativa, efficienza, 
economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le 
amministrazioni pubbliche adottano 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. […] 
Il piano triennale indica le risorse finanziarie 
destinate all'attuazione 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. ” 

(art. 6, comma 2, del d. lgs. 165/2001)

Pianificazione dei fabbisogniCompetenze professionali



Pianificazione dei 
fabbisogni

Competenze 
professionali

Articolo 6-ter - Linee di indirizzo per la 
pianificazione dei fabbisogni di personale

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati 
dal Ministro per la pubblica amministrazione di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza 
pubblica, linee di indirizzo per orientare le 
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei 
rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi 
dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a 
fabbisogni prioritario emergenti e alla definizione dei 
nuovi profili professionali individuati dalla 
contrattazione collettiva, con particolare riguardo 
all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del 
personale da assumere anche per sostenere la 
transizione digitale ed ecologica della pubblica 
amministrazione e relative anche a strumenti e 
tecniche di progettazione e partecipazione a bandi 
nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi 
finanziamenti.



DECRETO 22 LUGLIO 2022 (G.U. 14/09/2022)





LINEE DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI FABBISOGNI PROFESSIONALI DA PARTE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Scopo delle linee di indirizzo:

✓ affiancare le amministrazioni impegnate nel rinnovamento della gestione delle risorse umane 
in chiave strategica

✓ veicolare uno strumento di progettazione e gestione adattabile alle diverse esigenze di 
competenze professionali e - al contempo - rigoroso nell’approccio metodologico, funzionale 
ad un’efficace programmazione delle professionalità e all’ottimale perseguimento delle 
missioni pubbliche che il singolo ente è chiamato a perseguire;

✓ integrare la programmazione dei fabbisogni nell’ampio quadro di riforme del lavoro pubblico 
promosse dal PNRR, evidenziandone le contiguità con le modalità di selezione, valutazione e 
carriera dei dipendenti pubblici, con la formazione e con la mobilità;

✓ avviare il passaggio al modello di gestione per competenze, ossia conoscenze, capacità 
tecniche e capacità comportamentali, che diventano il contenuto descrittivo delle famiglie 
professionali e delle singole posizioni di lavoro presenti all’interno dell’organizzazione. 



LINEE DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI FABBISOGNI PROFESSIONALI DA PARTE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Perché un cambio di paradigma?

- per contrastare la rapida obsolescenza dei contenuti descrittivi statici delle professioni richieste 
per lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle mission delle amministrazioni 
pubbliche, soggette a mutamenti nelle modalità di svolgimento e nella strumentazione a 
supporto, 

- per imparare ad analizzare e descrivere i «mestieri» cogliendo la pluralità delle dimensioni che li 
compongono, quindi andando oltre le sole conoscenze teoriche, il titolo di studio che le 
sintetizza e l’elencazione dei compiti connessi, per approdare, invece, all’identificazione di un 
sistema di “competenze”;

- per spostare il focus da cosa viene fatto (mansioni e attività) a come vengono svolti i compiti e a 
quali conoscenze, capacità tecniche e comportamentali – e di quale profondità e ampiezza - siano 
indispensabili al loro svolgimento ottimale.



LINEE DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI FABBISOGNI PROFESSIONALI DA PARTE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Oltre le famiglie professionali

- le “famiglie professionali” si riconnettono all’inquadramento giuridico del personale, ed è 
opportuno che siano definite ad un livello di ampiezza tale da evitare una loro rapida 
obsolescenza e da assicurare una maggiore fungibilità nei ruoli, anche al fine di favorire la crescita 
professionale delle persone. La loro definizione, tuttavia, pur costituendo un primo e necessario 
passo per la individuazione dei fabbisogni professionali, non esaurisce del tutto la problematica 
di un efficace presidio dei processi gestionali ed organizzativi delle amministrazioni;

- per questi aspetti può soccorrere un ulteriore possibile livello di declinazione delle famiglie 
professionali che attiene ai più specifici “profili di ruolo” che compongono l’assetto micro-
organizzativo delle amministrazioni (tale nozione non coincide con i “profili professionali”, che 
restano disciplinati, negli impianti contrattuali vigenti, secondo le indicazioni in essi 
espressamente fornite al riguardo, sia quanto alla valenza giuridica che con riferimento al livello 
delle relazioni sindacali attivabile)



LINEE DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI FABBISOGNI PROFESSIONALI DA PARTE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Oltre le famiglie professionali (segue)

- il livello di maggior dettaglio rappresentato dai «profili di ruolo», che non assume rilievo sul 
piano dell’inquadramento giuridico del personale, opera sul piano della gestione e permette di 
specificare meglio i fabbisogni, ad esempio consentendo procedure di reclutamento più mirate;

- nell’attuazione di un sistema di gestione che descrive le posizioni di lavoro interne 
all’amministrazione in termini di competenze  è utile anche ragionare di tassonomie comuni in 
grado di agevolare il confronto e la lettura dei fenomeni trasversalmente ai diversi comparti o 
settori PNRR – Milestone M1.C1.59 (Sub riforma 2.3.1)

Attività di accompagnamento nella costruzione di un vero e proprio apparato per la 
gestione del capitale umano pubblico, attraverso la realizzazione di un sistema comune 
per il censimento e la gestione delle competenze professionali, in grado di guidare la 
programmazione dei fabbisogni, la pianificazione degli sviluppi di carriera del personale 
interno, la gestione efficace della mobilità volontaria, il turnover delle competenze oltre 
che delle persone, la programmazione dei reclutamenti e della formazione





LINEE DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI FABBISOGNI PROFESSIONALI DA PARTE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

IL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DEI PROFILI DI RUOLO PROPOSTO NELLE LINEE GUIDA 

Il modello si basa sulla distinzione tra “processi caratterizzanti” e “processi di supporto”:
❑ i processi caratterizzanti realizzano la mission istituzionale e si distinguono in 

relazione all’area o alle aree di policy presidiate; 
❑ i processi di supporto, invece, sono serventi rispetto ai processi caratterizzanti e 

sono trasversali al funzionamento dell’organizzazione. 

Mentre i processi caratterizzanti sono specifici della natura pubblica delle 
organizzazioni oggetto dell’analisi, i processi di supporto sono più fungibili con 
organizzazioni di altri settori, fatte salve le specificità della gestione pubblica. 



LINEE DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI FABBISOGNI PROFESSIONALI DA PARTE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

IL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DEI PROFILI DI RUOLO PROPOSTO NELLE LINEE GUIDA 

I processi caratterizzanti, a loro volta, possono essere ricondotti nei seguenti raggruppamenti:

- i processi di regolazione, che attengono alla definizione di norme o regole che disciplinano il 
settore di policy presidiato dall’amministrazione;

- i processi di pianificazione, programmazione e/o progettazione di politiche, attività, servizi, 
che attengono al policy design;

- i processi di gestione delle attività e/o di erogazione delle prestazioni, che riguardano 
l’attività di produzione a diretto beneficio dell’utenza, anche attraverso la gestione di 
contratti con operatori di mercato;

- i processi legati all’esercizio di controlli, ispezioni e sanzioni, che riguardano l’attività di 
monitoraggio e vigilanza sulle aree di pertinenza.



LINEE DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI FABBISOGNI PROFESSIONALI DA PARTE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

IL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DEI PROFILI DI RUOLO PROPOSTO NELLE LINEE GUIDA 

I processi di supporto si suddividono nelle seguenti tipologie:
- i processi di gestione delle risorse economiche;

- i processi di gestione delle risorse umane;

- i processi di gestione delle risorse tecnologiche;

- i processi di approvvigionamento;

- i processi relativi ai servizi ausiliari;

- i processi di supporto alla governance.

Naturalmente, la dimensione dell’amministrazione e la complessità organizzativa possono 
determinare un maggiore o minore livello di aggregazione dei processi, così come – in presenza 
di una mappatura dei processi con un diverso livello di articolazione – può risultare necessario 
aggregare o suddividere ulteriormente la griglia proposta.



LINEE DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI FABBISOGNI PROFESSIONALI DA PARTE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

IL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DEI PROFILI DI RUOLO PROPOSTO NELLE LINEE GUIDA 

Per quanto riguarda la dimensione orizzontale, essa racchiude quattro tipologie di ruoli ricoperti 
all’interno dell’organizzazione, che vanno letti alla luce del livello di specializzazione del ruolo 
ricoperto e dell’intensità e ampiezza delle responsabilità gestite. A livello aggregato, essi popolano le 
famiglie professionali.

In ossequio alla lettura del modello quale strumento gestionale, nella tabella non si offre una 
corrispondenza predefinita tra il ruolo e il livello di inquadramento contrattuale, proprio per 
mantenere aperto il carattere di confrontabilità che ha ispirato la necessità del modello stesso.

Una volta adattato il modello alle proprie esigenze, andrà assicurato il rigoroso rispetto delle 
declaratorie contrattuali in termini di famiglie professionali e di attribuzione 
dell’inquadramento giuridico, escludendo, con ciò, che all’interno di una medesima 
amministrazione il medesimo ruolo possa coesistere in distinte categorie giuridiche.



LINEE DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI FABBISOGNI PROFESSIONALI DA PARTE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

IL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DEI PROFILI DI RUOLO PROPOSTO NELLE LINEE GUIDA 

Proposta per l’identificazione dei ruoli:
- Ruoli operativi: racchiudono i ruoli di quanti, nelle diverse amministrazioni, sono addetti a fornire ausilio ai 

processi trasversali o a quelli caratterizzanti; normalmente, in termini di competenze e grado di autonomia, 
sono contraddistinti da:
❖ competenze: basso grado di specializzazione tecnica, buona affidabilità, alta capacità di collaborazione;
❖ autonomia: bassa autonomia nella definizione dei compiti e nel monitoraggio, alta supervisione diretta.

- Ruoli tecnici/di supporto; ricomprendono sia i ruoli connotati da un preciso contenuto tecnico che quelli più 
generalisti utilizzati in una o più fasi di un dato processo di lavoro; in entrambi i casi, in termini di competenze 
e grado di autonomia, sono contraddistinti da:
❖ competenze: buona capacità tecnica, affidabilità e collaborazione. 
❖ autonomia: buona autonomia esercitata per attività di routine, alta supervisione diretta.



LINEE DI INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI FABBISOGNI PROFESSIONALI DA PARTE 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

IL MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE DEI PROFILI DI RUOLO PROPOSTO NELLE LINEE GUIDA 

Proposta per l’identificazione dei ruoli:
- Ruoli gestionali/di coordinamento: ricomprendono sia i ruoli con responsabilità diretta di gestione di 

un’attività o di una sequenza di attività di processo sia i ruoli caratterizzati dalla responsabilità che si esercita 
nel coordinamento di altre unità di personale; in entrambi i casi, in termini di competenze e grado di 
autonomia, sono contraddistinti da:
❖ competenze: alta capacità tecnica, affidabilità, collaborazione e capacità di coordinamento e supervisione 

del lavoro di altri;
❖ autonomia: alta autonomia esercitata anche per attività non di routine e gestione diretta di processi 

complessi, bassa supervisione diretta.

- Ruoli professionali/manageriali: ricomprendono sia i ruoli caratterizzati da elevata specializzazione di 
conoscenze in ambiti disciplinari complessi che i ruoli con responsabilità di uno o più processi di lavoro; 
❖ competenze: conoscenza del settore combinata a capacità programmazione e leadership (v. modello di 

competenze traversali per i ruoli manageriali);
❖ autonomia: completa, esercita la funzione di supervisione sulle strutture affidate con responsabilità. 







BOX 1. IL NUOVO MODELLO DI COMPETENZE DI E.P.S.O.

➢ Capacità di pensiero critico, di analisi e di soluzione di problemi in
maniera creativa

➢ Capacità di prendere decisioni e di conseguire risultati

➢ Capacità di gestire le informazioni (alfabetizzazione digitale e dei dati)

➢ Capacità di autogestione

➢ Capacità di collaborazione

➢ Capacità di apprendimento

➢ Capacità di comunicazione

➢ Intraprendenza

IL MODELLO DI COMPETENZE E LE SOFT SKILLS RICHIAMATE NELLE LINEE -GUIDA



LE COMPETENZE E L’ACCESSO ALLA DIRIGENZA: IL D.M. SULL’ASSESSMENT CENTER



LINK PER IL DOWLOAD DEI DOCUMENTI CITATI

• Linee guida programmazione dei fabbisogni di personale (DM 8/05/2018)
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-05-
2018/linee-di-indirizzo-la-predisposizione-dei-piani-dei-fabbisogni-di

•

• Linee guida nuovi fabbisogni professionali (DM 22/07/2022)
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/15-09-2022/nuovi-
profili-pubblicate-gazzetta-ufficiale-le-linee-guida

• Linee guida accesso alla dirigenza (DM 28/09/2022)
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/28-09-2022/accesso-
alla-dirigenza-saranno-valutate-competenze-e-soft-skill

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-05-2018/linee-di-indirizzo-la-predisposizione-dei-piani-dei-fabbisogni-di
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/15-09-2022/nuovi-profili-pubblicate-gazzetta-ufficiale-le-linee-guida
https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/28-09-2022/accesso-alla-dirigenza-saranno-valutate-competenze-e-soft-skill
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