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L’approccio
il contesto

i modelli di sviluppo
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IL CAMBIO DI PARADIGMA A LIVELLO NORMATIVO

1) L’articolo 3, comma 3, del D.L. 80/20211 conv. L n.113/2021

All’art. n. 28 del Dlgs n.165/01 dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis“Nelle

procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle

conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la

valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove,

scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite

secondo metodologie e standard riconosciuti”.

2) Linee guida accesso alla Dirigenza (Sna settembre 2022): introducono criteri di selezione, 

metodologie e strumenti per valutare competenze e soft skills (ASSESSMENT CENTER).

.
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PASSAGGIO DALLA PROCEDURA SELETTIVA AL 
PROCESSO DI RECRUITING

• La procedura rimanda ad una modalità specifica per lo svolgimento di un'attività

• L'approccio procedurale fa riferimento al compimento di un'azione, al rispetto di una 

regola, allo svolgimento di un compito esattamente come si è scritto che si sarebbe fatto 

• il processo: definisce un insieme di attività che portano ad un risultato
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Il processo di recruiting ha per l’organizzazione 
l’obiettivo di “inserire una persona che porti 

risultati”:

COMPETENZA MOTIVAZIONE RISULTATO

5



Se il processo di selezione è
volto a valutare il candidato più adeguato per la 
copertura di una determinata posizione di lavoro 

all’interno di una specifica organizzazione
ALLORA… 

D
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Dovrà misurare

COMPETENZA 

TECNICHE

MOTIVAZIONE

COMPETENZE 

COMPORTAMENTALI

7



PERCHÉ LE COMPETENZE SONO COSÌ IMPORTANTI?
contribuiscono in maniera determinante all’efficacia del ruolo e 

alla prestazione lavorativa: l’80% del risultato si basa sulle 

competenze comportamentali, il 20% sulle conoscenze.
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DALLA SELEZIONE DEL PERSONALE AL 
PROCESSO DI RECRUITING

• Il recruitment, è un processo molto complesso, un investimento di 

natura:

- economica (avviare un processo di selezione ha un costo);

- legale (occorre seguire la normativa);

- psicologica (per valutare il profilo del candidato). 

• Prevede quattro fasi:

1) attraction – in cui si cerca di attrarre i candidati;

2) selection – in cui viene individuato il candidato migliore per l’ente;

3) onboarding – fase di inserimento nell’ente (formazione);

4) misurazione – valutazione dell’investimento. 9



GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL 
PROCESSO DI RECRUITING

• ASSESSMENT CENTER: Metodologia utilizzata per analizzare e valutare il possesso di un set

predefinito di competenze comportamentali o trasversali ritenute necessarie per ricoprire con 

successo

• 2 PASSAGGI FONDAMENTALI:

1) ANALISI PREVENTIVA DEL SET DI COMPETENZE DA VALUTARE: 

scelta delle prove da somministrare, costruzione delle griglie di osservazione, fino alla valutazione dei 

candidati. Definizione di competenze ed indicatori per misurarle in funzione del ruolo da reclutare

• 2) INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

• A) PROVE SITUAZIONALI INDIVIDUALI O DI GRUPPO (In-basket, studio di casi gestionali

intervista comportamentale)

• B) TEST 

• C) COLLOQUI MOTIVAZIONALI 10



IL CONTESTO

➢L’Agenda 2030 e gli Sdgs richiedono investimenti su nuove competenze per 

rispettare gli obiettivi di Sostenibilita’  e sviluppo

➢La Commissione Europea ha dedicato il 2023 alle competenze delle persone

➢Il ccnl del personale del comparto funzioni locali 2019-2021 con il nuovo sistema

di classificazione introduce uno strumento innovativo per il riconoscimento delle

competenze

➢Legge Regione ER 21 febbraio 2023 n.2 «Attrazione, permanenza e 
valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna».
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CRITICITA’ DEL CONTESTO INTERNO: LA PA IN 
ITALIA

12

1) L'età media dei dipendenti pubblici si attesta infatti sui 50 anni, 6,5 anni in più rispetto

al 2001 ( 56°Rapporto Censis). Il COMPARTO è tra i più anziani in Europa, mentre

negli altri paesi europei l’età è in diminuzione.

3.249.000: numero complessivo dei dipendenti pubblici; 260.000 in meno

rispetto vent’anni fa.

2) Non riusciamo attrarre nella misura necessaria nuovi talenti e «giovani» con le

competenze per attuare il cambiamento richiesto da DIGITALIZZAZIONE, transizione

ecologica, in generale da una PA goal oriented

3) Il lavoro pubblico non è sufficientemente appealing: nella percezione dei giovani la PA

è monolitica come il posto che offre, incapace di valorizzare i propri talenti, inadatta per

chi vuole fare carriera (rapporto FuturAp 2022 – Università Cattolica)



ALCUNI DATI CONFORTANTI
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Domande di concorso presentate nell'anno 2022 all’Unione della Bassa Romagna per

fascia di età

Fasce d’età n. %

Under 35 460 51,57%

35-44 anni 260 29,15%

Over 45 172 19,28%

TOTALE 892 100%



ALCUNI DATI CONFORTANTI
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Nuovi contratti di lavoro stipulati  all’Unione della Bassa Romagna nell'anno 2022 per 

fascia di età 

Fascia d’età n. %

Under 35 67 51,94%

35-44 anni 35 27,13%

Over 45 27 20,93%

TOTALE 129 100%



ALCUNI DATI CONFORTANTI
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Età media nell’Unione della Bassa Romagna 



LE SFIDE
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Reclutare sulla base sulle competenze 

Favorire percorsi di sviluppo delle competenze interne

Accrescere la propria capacità di attrarre nuovi talenti e 

di  «costruire narrazioni che suscitino emozioni» 

(Presidente Aran Antonio Naddeo)



LA PROGRESSIONE TRA LE AREE COME 
PERCORSO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
INTERNE (ARTT. 13 E 15 CCNL 16.11.2022)
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Progressioni in deroga (art.13, co.6) progressioni non in deroga 

(art.15) da effettuarsi con procedure valutative che misurino il 

livello di competenze in coerenza con il nuovo sistema di 

classificazione del personale 

La progressione è uno strumento di valorizzazione dei «talenti» 

interni non un «premio alla carriera»…



LA PROGRESSIONE TRA LE AREE COME 
PERCORSO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
INTERNE (ARTT. 13 E 15 CCNL 16.11.2022)
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modello di regolamento progressioni in deroga (da effettuarsi entro il 31/12/2025 secondo i 

requisiti di cui alla Tabella C di corrispondenza).

Procedura valutativa basata:

-criteri (peso % non in inferiore al 20%):

a) esperienza maturata nell’Area di provenienza, anche a tempo determinato: massimo 20 

punti;

b) titolo di studio: massimo 20 punti;

c) competenze professionali acquisite: massimo 60 punti 

Colloquio per la valutazione del livello di competenze possedute per ricoprire il ruolo

La valutazione delle competenze professionali acquisite verrà effettuata da un’apposita 

Commissione di cui fa parte uno psicologo del lavoro, valutando:

- le competenze professionali e di ruolo tramite colloquio tecnico e assessment (dinamica di 

gruppo o individuale)/intervista strutturata (max 55 punti);

-il curriculum del candidato (max 5 punti).



LA PROGRESSIONE TRA LE AREE COME PERCORSO DI 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE INTERNE (ARTT. 13 E 15 

CCNL 16.11.2022)
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modello di regolamento progressioni non in deroga (ai sensi dell’art.52, 

comma 1-bis D.lgs n.165/01)

Procedura comparativa basata:

-requisiti: valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni 

in servizio; assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni.

-criteri: possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori 

rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno; numero e tipologia degli 

incarichi rivestiti. (nella valutazione competenze/CV).

-colloquio per la valutazione del livello di competenze possedute per 

ricoprire il ruolo (modalità analoghe al precedente).



In sintesi…
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• Le strutture organizzative devono essere in grado di rispondere in modo efficace

all’obiettivo di creare valore pubblico investendo sulle competenze del personale

• Gli istituti del nuovo contratto nazionale vanno interpretati in questo senso 

• Va sviluppata la “CAPACITY BUILDING” nei contesti organizzativi: processo di 

sviluppo e rafforzamento delle competenze, degli istinti, delle abilità, dei processi e 

delle risorse di cui le organizzazioni e le comunità hanno bisogno per sopravvivere, 

adattarsi e prosperare in un mondo in rapida evoluzione
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Grazie per l’attenzione


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21

