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PREMESSA

L'abstract della ricerca comparativa qui presentata nell'ambito del progetto “FIND THE BEST”
tenta di allineare in un unico modello di confronto alcune delle linee guida di base per
I processi di reclutamento nei Comuni nei paesi partners.
La versione integrale della relazione comparativa (disponibile anche sul sito del progetto:
www.findthebest - ftb.eu , versione inglese) e l'abstract sono stati preparati sulla base delle
relazioni nazionali sviluppati da ciascun partner di progetto. In sei paesi (Polonia, Italia,
Austria, Repubblica Ceca, Spagna e Grecia), la ricerca ha abbracciato elementi di ricerca,
focus group, interviste o colloqui individuali, che erano la base per lo sviluppo delle relazioni
nazionali .
Il rapporto comparativo completo offre una visione, paese per paese, sui dettagli di alcuni
aspetti quali la percezione del Comune da parte dei lavoratori interni e dei cittadini, il
reclutamento, la selezione e le procedure di collocamento, la legislazione. In questo estratto
presentiamo l'essenza del tema, che riassume le osservazioni in ciascuno dei sei paesi
partner e concentrandosi su punti comuni e le differenze, le buone prassi e criticità. L'analisi
SWOT alla fine del documento è un passo preliminare per individuare alcune pratiche buone
e utili per proporre, al momento dell'impianto, il modello "Find the Best" nelle fasi
progettuali successive.
In entrambi i documenti , in alcuni capitoli, si è preferito seguire la documentazione ufficiale
nelle ricerche nazionali singoli cercando di non cambiare i concetti espressi da ciascun
membro del progetto. In questi casi i testi sono citazioni dirette dei Rapporti Nazionali.
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CAPITOLO I – IL RUOLO DEL COMUNE NELLA STRUTTURA DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL COMUNE NELLA STRUTTURA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Prima di entrare nel merito e di focalizzarsi su punti in comune e differenze, è necessario
proporre un breve riepilogo della situazione in ciascun paese coinvolto nel progetto FTB
realtivamente al concetto di „Comune” e alle funzioni insite nel suo status nella pubblica
amministrazione.
RIASSUNTO PER NAZIONE

NUMERO DI COMUNE
NAZIONE

NUMERO DI COMUNI

AUSTRIA

2358

REPUBBLICA CECA

6252

GRECIA

335

ITALIA

8092

POLONIA

2479

SPAGNA

8117
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BREVI NOTE DI COMMENTO
Complessivamente si può dire che il Comune rappresenta un basilare elemento di snodo
dell'amministrazione pubblica in ogni stato e le attività da esso messe in pratica, tutto
sommato, sono abbastanza similari (sarebbe interessante entrare ancora più nel merito dei
regolamenti di ogni singola attività, ma non è lo scopo di questa ricerca). Il Comune
rappresenta un presidio territoriale dello stato, ed è un elemento di vicinanza per tutti
i cittadini che possono ad esso rapportarsi per buona parte delle loro necessità.
L'amministrazione è a livello locale (in linea di massima con un Sindaco eletto dai cittadini).
La diversa dislocazione e la diversa legislazione non impediscono peraltro di considerare che
non esiste un diretto rapporto proporzionale tra grandezza dello Stato (inteso come numero
di abitanti) e numero dei Comuni di ciascuno stato, a conferma comunque di una diversa
modalità di intepretazione dell'aspetto territoriale del concetto di Comune in ogni diverso
territorio.
PUNTI IN COMUNE
IL COMUNE COME ELEMENTO LOCALE E BASILARE DI RILIEVO NELLA P.A.
ATTIVITA' SIMILI EROGATE DAI COMUNI
COMUNE COME PRESIDIO DEL TERRITORIO
VICINANZA AI CITTADINI
RISPOSTE LOCALI A ESIGENZE LOCALI
COMUNI CON UN MODELLO DI AMMINISTRAZIONE DI RILIEVO LOCALE
COMPETENZE DI BASE SIMILARI NEI SERVIZI AL CITTADINO

DIFFERENZE
NUMERO TOTALE DI COMUNI MOLTO DIVERSO TRA I VARI STATO, PUR CONSIDERANDO LA
DIVERSITA' TOTALE NUMERICA DI POPOLAZIONE

**************
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CAPITOLO II - LA PERCEZIONE DEL COMUNE – ANALISI “INTERNA ED
ESTERNA” DA PARTE DEI CITTADINI

LA PERCEZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL LAVORO DA
PARTE DEI CITTADINI
In questo capitolo si cerca di analizzare e di „dare visibilità” alla percezione da parte dei
cittadini e della società rispetto alle forme di lavoro e di offerta che i Comuni danno alla
cittadinanza. Si tratta di ricerche o di sondaggi comunque significativi che riescono
comunque a dare voce anche a una percezione comune che si riscontra nei cittadini.
BREVI NOTE DI COMMENTO
Complessivamente le indagini presentate ed effettuate in ogni stato, mostrano diverse
concezioni e diversi approcci verso la percezione della cittadinanza verso la pubblica
amministrazione e i Comuni. Riteniamo però interessante citare alcune linee generali emerse
utili a un giudizio di insieme comunque utile. Intanto i cittadini sembrano molto attenti alle
mancanze e alle diverse modalità di approcciarsi in maniera a loro utile verso la pubblica
amministrazione. Si notano elementi evidenti di procedure lunghe e a volte prive della
necessaria accelerazione e semplificazione dei modelli di lavoro. A ciò si aggiunga che
l'approccio al mondo ICT (“information and communication technology”) risulta spesso
considerato come insufficiente o comunque non adeguato all'avanzamento tecnologico di
altri settori. Le procedure interne ai Comuni appaiono comunque lente, mentre sotto
l'aspetto della qualità del posto di lavoro, gli impiegati della P.a. Vengono comunque ritenuti
titolari di posti di lavoro e di stipendi sicuri, che comporta una sostanziale certezza
economica e sicurezza personale. Un altro aspetto che emerge trasversalmente appare
quello della scarsa comunicazione interna (per esempio tra diversi settori dello stesso
Comune), cosa che comporta inefficienze; inoltre il numero di lavoratori appare spesso
sovradimensionato rispetto al bisogno reale. La crisi economica e i lacci dovuti a regole
instaurate negli ultimi anni non hanno aiutato, ma appesantito il processo, cosa che
comporta una richiesta di servizi migliore da parte dei cittadini. Proprio la soddisfazione
personale dei cittadini è però oggetto di controversie e di differenze sostanziali tra i vari
elementi negli stati, da chi ritiene comunque di avere buona soddisfazione a chi ritiene di
essere decisamente insoddisfatto, così come gli output derivanti dal servizio non sono
sempre gli stessi. Austria, sia pure con sondaggi relativamente contenuti, mostra per la verità
una ambito di percezione e di soddisfazione decisamente maggiore degli altri. Riguardo alla
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„sicurezza” del lavoro, emergono anche modelli che ritengono il lavoro nella P.A. poco
vantaggioso economicamente e non in grado di competere sul mercato privato, come
dichiara in maniera evidente soprattutto la Repubblica Ceca. Si tratta dunque di diversi livelli
di valutazione sui quali è interessante riflettere.
PUNTI IN COMUNE
MANCANZA DI ELEMENTI DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE
PERCEZIONE DI „LAVORO SICURO E PERMANENTE” PER GLI IMPIEGATI
PERCEZIONE DI SICUREZZA ECONOMICA PER GLI IMPIEGATI GRAZIE AL LAVORO
SCARSA COMUNICAZIONE INTERNA E VERSO L'ESTERNO DA PARTE DEI COMUNI
LENTEZZA/DIFFICOLTA' NELLO SVILUPPO DI PROCEDURE INTERNE AI COMUNI
ECCESSIVO NUMERO DI IMPIEGATI RISPETTO AL LAVORO REALE
INSUFFICIENTE APPROCCIO ALL'ICT
INSICUREZZA E STATO DI DIFFICOLTA' DUVUTO ALLA CRISI ECONOMICO E FINANZIARIA

DIFFERENZE
DIVERSI DATI DI PERCEZIONE VALUTATIVA SULLA SODDISFAZIONE DEI CITTADINI, CHE VA
DA „MOLTO INSODDISFATTI” A UNA SODDISFAZIONE QUASI COMPLETA, A SECONDA DEGLI
STATI
EMERSIONE DI DIVERSE VALUTAZIONI (POSITIVE O NEGATIVE) A SECONDA DEL SERVIZIO
RESO AI CITTADINI E DEL SETTORE DI IMPIEGO NEL COMUNE
AUSTRIA COME „ISOLA FELICE” DAL PUNTO DI VISTA DELLA PERCEZIONE POSITIVA, SIA
PURE CON UN CAMPIONE NON RAPPRESENTATIVO
DIVERSO APPROCCIO VERSO IL LAVORO NELLA P.A.: CHI LO RITIENE SICURO, CHI NON LO
RITIENE NE' INTERESSANTE NE' ECONICAMENTE VANTAGGIOSO
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LA PERCEZIONE DEL CAMBIAMENTO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA
PARTE DEGLI IMPIEGATI IN P.A.

BREVI NOTE DI COMMENTO

Questo capitolo presenta vari aspetti e alcuni elementi in comune che sono piuttosto
interessanti per il progetto FTB. Gli elementi di differenza, schematizzati di seguito, sono
esempi di un problema certamente segnalato ma non esaustivo; ci sono infatti anche cause
preesistenti di difficoltà che possono essere quelli indicati anche nella parte in cui sono stati
individuati i punti in comune. Emergono alcuni difetti che indicano l'insufficienza nella
formazione, nella ricerca per il miglioramento della qualità, ma è soprattutto sotto l'aspetto
tecnologico che sembra esserci una componente di velocità insufficiente per il mondo e per
le prospettive di lavoro e la crescita di un singolo Comune. La crisi economica degli ultimi
anni, se da un lato sembra aver rafforzato il ruolo del pubblico impiegato come elemento di
sicurezza economica, potrebbe però averne rallentato i suoi processi di crescita educativo
e di adattamento/aggiornamento, anche per i problemi che la gestione della crisi ha portato.
PUNTI IN COMUNE

GRADO DI SODDISFAZIONE VARIABILE TRA PERSONA E PERSONA, TRA COMUNE
E COMUNE
MANCANZA DI TECNOLOGIE ADEGUATE RALLENTA IL LAVORO
FORMAZIONE NON SEMPRE SUFFICIENTE E CONTINUA
RICERCA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO
SCARSO (O MEDIO) APPROCCIO E CAPACITA' DI UTILIZZO DELLE NOVITA' E DEGLI
STRUMENTI TECNOLOGICHE
LA CRISI ECONOMICA INCIDE SULLA VITA E SULLE SCELTE DELLE PERSONE
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DIFFERENZE

COMUNI PIU' GRANDI: MAGGIORE INSODDISFAZIONE (Austria)
UFFICI CON MOLTO PERSONALE, ALTRI CON POCO PERSONALE (Polonia) O ELEMENTI DI
DUPLICAZIONE DEL LAVORO O SCARSO COORDINAMENTO INTERNO (Italia)
SCARSO CONTROLLO DEL BUDGET E DEL SUO UTILIZZO (Repubblica Ceca)
SCARSA PREPARAZIONE DEI MANAGER, MANCANZA PERSONALE COME CAUSA DELLA
CRISI ECONOMICA (Spagna)
SCARSA PREPARAZIONE TECNOLOGICA E MANCANZA DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI
AGGIORNAMENTO (Grecia)

**************

LA TRASPARENZA NELLE PROCEDURE DI OCCUPAZIONE

BREVI NOTE DI COMMENTO

Si tratta di un tema delicato e sul quale riflessioni più approfondite sembrano quasi
necessarie. Elementi di corruzione o di pratiche non precise, per così dire, appaiono in tutti
gli Stati, anche se le note provenienti dai report nazionali non sembrano sempre così
approfondite. I punti comuni qui sotto già danno un'idea della situazione, gli elementi di
differenza, per stato, sono alcune conferme ma messe in diretta connessione con il singolo
stato; sono esempi comunque significativi.
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PUNTI IN COMUNE

ELEMENTI DI CORRUZIONE O NEPOTISMO NELLE PRATICHE DI RECLUTAMENTO
TRASPARENZA NON SEMPRE GARANTITA
PROCESSO DI RECLUTAMENTO BEN STABILITO DALLE LEGGI NAZIONALI (GARA PUBBLICA,
CONCORSI, ECC.)
MIGLIORAMENTO NEI PROCESSI DI TRASPARENZA NEGLI ULTIMI PERIODI

DIFFERENZE
RECLUTAMENTO FORTEMENTE RIDOTTO O ANNULLATO A SEGUITO DI CRISI (Italia)
PRESENZA DI ALCUNE PRATICHE DUBBIE DENTRO E FUORI LO STATO (Austria)
NESSUNA PROTEZIONE DEI DIPENDENTI CONTRO L'INFLUENZA POLITICA (Repubblica Ceca)
FAVORITISMI NEI COMUNI PIU' PICCOLI (GARE INDIRIZZATE A UNA SOLA PERSONA)
(Spagna)
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CAPITOLO III – I PROCESSI DI ASSUNZIONE NEI COMUNI – BUONE
PRATICHE, ELEMENTI DI CRITICITA', PROPOSTE DI CAMBIAMENTO

INFORMAZIONI GENERALI

In questo capitolo i ricercatori si sono concentrati sui dettagli delle procedure di assunzione
nella pubblica amministrazione dei sei paesi partner dal punto di vista amministrativo.
Lo scopo di questa parte della ricerca è stato quello di avere una panoramica su quelle che
sono le procedure di definizione delle esigenze di reclutamento, della raccolta del “pool” di
candidati, della selezione e della implementazione di impiegati in ogni paese, al fine di
trovare un terreno comune per un ulteriore lavoro sulla metodologia FTB e sullo strumento
ICT che sta per essere sviluppato.
Il testo integrale della relazione comparativa (in inglese) presenta diversi approcci di
reclutamento, che - dal punto di vista globale - possono essere considerati molto simili da
paese a paese, basandosi su teorie di gestione delle risorse umane applicate.
Tutto sommato si può dire, che le procedure relative alla assunzione di lavoratori nella
pubblica amministrazione si compongono delle seguenti fasi:
Definizione dei bisogni di assunzione;
Reclutamento di candidati: comunicazione dei posti vacanti, definizione dell'elenco
dei documenti da presentare, procedura di ricezione dei documenti, di eventuali
correzioni / integrazioni dei documenti di analisi, prove per la verifica delle
conoscenze e delle competenze (test, interviste), procedure accattivanti;
Inserimento del nuodo dipendente nel nuovo posto di lavoro.
Le procedure dettagliate possono variare da paese a paese, ma nella maggior parte dei paesi
i Comuni sono gli enti autorizzati a decidere su di esso. L'unica eccezione è la Grecia, dove il
reclutamento è regolata dall'istituzione esterna. Indipendentemente dalla procedura,
il Comune in Austria, Italia e Polonia può affidare questo compito a una organizzazione
esterna, che è considerato essere uno strumento di imparzialità e di trasparenza.
E' chiaro che nei paesi dell'Unione Europea, in cui è promossa la politica delle pari
opportunità, le istituzioni a volte sono quasi costretti per legge a dare privilegi a persone
a rischio di esclusione, introdurre politiche di attivazione delle persone con più di 50 anni,
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e al stesso tempo entro applicando criteri possiamo ancora trovare il limite di età superiore
(Spagna, Austria).
Naturalmente, è evidente la volontà di garantire strumenti di chiarezza interpretativa,
la trasparenza e l'adeguamento alle nuove pratiche elettroniche che avanzano a disposizione.
In questo senso ci sono elementi di confronto e significative buone prassi, nonché emergono
criticità per alcuni processi che non sono in armonia con la qualità dell'offerta di assunzione.
"Ottimizzare il processo di tipo multitasking" sembrerebbe essere il concetto che sta alla base
di tutti i percorsi attivati in ogni Stato.
BUONE PRATICHE

PROVE SCRITTE E STRUMENTI UTILIZZATI COME ELEMENTO DI TRASPARENZA
RIDUZIONE TEMPORALE DEI TERMINI DI RECLUTAMENTO
PERCORSI DI ASSUNZIONE E RECLUTAMENTO PRIVILEGIATI PER SOGGETTI DEBOLI
PRATICHE DI ACCESSO AL RECLUTAMENTO ANCHE ON LINE
BANDI DI CONCORSO MOLTO PRECISI E BEN CHIARI

ELEMENTI DI CRITICITA'

MANCANZA DI OPZIONI PER LE CANDIDATURE SPONTANEE (TIPO C.V.)
CONCORSI INTERNI COME ELEMENTO DI SCARSA TRASPARENZA
RECLUTAMENTI SOLO CON DOCUMENTAZIONE E COLLOQUIO
ALCUNI BANDI DI RECLUTAMENTO NON COMPLETI DI INFORMAZIONI UTILI SUL LAVORO
MANCANZA DI PUBBLICAZIONE DI FORMAT DI PROVE SCRITTE COME ELEMENTO DI
ESERCITAZIONE PRIMA DEL CONCORSO
INFLUENZA POLITICA SUI PROCESSI DI RECLUTAMENTO
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MANCANZA DI UNA LEGGE COERENTE SUL PUBBLICO IMPIEGO (R. Ceca)
MANCANZA DI UN LIVELLO DI COMPETENZA PER I FUNZIONARI, DI E-SOMMINISTRAZIONE
QUANDO SERVE (Poland)
PROCESSO DI RECLUTAMENTO VECCHIO (Greece)
MANCANZA DI ELEMENTI ICT AL PASSO COI TEMPI (Italy)

ELEMENTI DI INTERESSE

PIU' TRASPARENZA = PIU' OBIETTIVITA'?
DIFFICILE LETTURA COMPLESSIVA DEI PROCESSI DI RECLUTAMENTO
DE-POLITICIZZARE E PROFESSIONALIZZARE IL PROCESSO
VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE DEL PERSONALE LIBERALIZZATO: UN PROBLEMA
MIGLIORARE IL LIVELLO DI CONOSCENZA DEL PERSONALE RECLUTATO SOPRATTUTTO
NELL'AMBITO INFORMATICO
MIGLIORARE L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI PER LE PROVE DI
RECLUTAMENTO
MIGLIORARE IL COMPLESSIVO APPORTO DELLA FASE INFORMATIZZATA (E UGUALE PER
TUTTI) SU TUTTI I COMUNI CON BENEFICI ANCHE SUL PROCESSO DI RECLUTAMENTO
DIFFICILE MATCHING TRA NECESSITA' E QUALITA' DEL CANDIDATO
MONITORAGGIO SUL NEO ASSUNTO E LE SUE COMPETENZE ON THE JOB
MIGLIORARE L'APPROCCIO DEI FUNZIONARI AL RECLUTAMENTO E GARANTIRE
MODERNITA' AI PROCESSI

Progetto effettuato con il sostegno del Programma “Lifelong Learning” dell'Unione Europea
pag. 15

RELAZIONE COMPARATIVA SULLA
FATTIBILITA' DEL PROGETTO
“FIND THE BEST”

CAPITOLO V ANALISI SWOT
L'Analisi SWOT, presentata qui di seguito, riassume tutte le osservazioni raccolte finora e indica quali
di essi possono essere considerate come una forza, una debolezza, un'opportunità o minacce, per
quanto riguarda lo sviluppo della metodologia comune delle assunzioni che interessano la pubblica
amministrazione.

ELEMENTI DI FORZA

ELEMENTI DI DEBOLEZZA

NEL CONTESTO GENERALE
L'istituzione del „Comune” rimane un Complessità
storica
e
quotidiana
elemento cardine e centrale nella vita nell'espletamento delle procedure dei
amministrativa di ogni paese
Comuni
Il Comune rappresenta un elemento di certezza Scarsa comunicazione interna nei Comuni
„fisica” e di „vicinanza” per tutti i cittadini
tra i vari settori interni
Il Comune vuole dare risposte locali a problemi Lentezza e difficoltà nel portare avanti le
locali e territoriali
procedure interne
Le competenze di base nei vari Comuni sono Spesso si è in presenza di un eccessivo
simili tra i vari Stati e consentono di ragionare numero di impiegati rispetto alle necessità
in maniera orizzontale sulle competenze
reali di lavoro
Nel Comune il lavoro è „sicuro e permanente”

I servizi offerti non sono sempre ottimali

In qualche Stato vi è la percezione di ottima In alcuni stati vi è scarsa competitività del
soddisfazione nei servizi erogati dai Comuni
salario nella P.A. rispetto all'offerta del
privato
Le Leggi Nazionali devono essere elemento di Traspare la mancanza di tecnologie
garanzia per i processi di reclutamento
adeguate e di pacchetti „suite” integrate per
l'utilizzo nei Comuni
Formazione e aggiornamento insufficienti
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Scarso approccio e difficoltà a porsi alla
novità (tecnologica e non)
Scarso coordinamento interno
Controllo del budget di ciascun settore
comunale non sempre coerente

RELATIVAMENTE ALLE ASSUNZIONI
Rispetto delle regole formali riguardo Scarso, se non nullo, ricorso alle tecnologie
scadenze, documentazione da produrre, test o per partecipare alle procedure (es. mail
certificata)
prove necessarie per essere assunti
Garanzia di partecipazione alla selezione di Utilizzo ancora largamente prevalente del
soggetti deboli e garanzia di pari opportunità
cartaceo
Possibilità di ricorrere per errori formali

Partecipazione di altro ente „superiore”
(regionale o statale) come elemento di
controllo delle procedure

Garanzia di formalizzazione della domanda di Utilizzo poco frequente del CV in formato
partecipazione (con esplicitazione di data certa europeo
e consegna certa)
Richieste specifiche per lavori specifici

Abbassamento dei criteri di selezione in
mancanza di candidati validi e conseguente
abbassamento della qualità degli assunti

Test specifici di valutazione applicati a lavori
specifici
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OPPORTUNITA'

MINACCE

NEL CONTESTO GENERALE
Miglioramento complessivo nelle pratiche Crisi economico e finanziaria imcombente
„trasparenti”
e prolungata che tende a ridurre le procedure
di reclutamento e di assunzione
Elementi che fanno pesnare che si possa Problematiche economiche dei Comuni
„Governare la trasparenza”
dovute al rispetto del Patto di Stabilità UE
che si ripercuote sulle procedure di
reclutamento e assunzione
Modernizzare la pubblica amministrazione
per renderla più appetibile e „chiara”
Cambiamento di cultura verso l'assunzione
nella pubblica amministrazione
Aumento
della
consapevolezza
dell'importanza della soddisfazione dei
cittadini, che in seguito porta a porre
maggiore attenzione alla qualità del
personale

RELATIVAMENTE ALLE ASSUNZIONI
Utilizzare l'affiancamento del nuovo assunto Presenza di
nel periodo di prova per formare anche e nepotismo
personale già in organico

elementi

di

corruzione

Usare le nuove tecnologie per i procedimenti, Procedure trasparenti non sempre garantite
tramite semplificazione e digitalizzazione
Garantire una commissione di valutazione Influenza

politica

e

clientelare

ancora
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esterna o almeno parzialmente esterna parzialmente presente
all'ente
Semplificare le procedure e ridurre al minimo Mancanza di autonomia dei responsabili della
la documentazione generale
scelta e valutazione dei candidati
Ragionare sui concetti di trasparenza e Autovalutazione del personale per il proprio
obiettività applicati al processo
salario „mobile”
Avvicinare il processo di reclutamento del Concorsi riservati
pubblico a quello del privato (colloquio, preminenti
lettere di precedenti datori di lavoro,
valutazione specifica CV)

agli

interni

spesso

Selezionare specificamente i dati da chiedere
al candidato, privilegiando le competenze
all'anagrafica
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CAPITOLO VI – CONCLUSIONI
ALCUNE NOTE
Non è facile trarre conclusioni definitive sui possibili pratiche migliori che possono stimolare
un processo di identificazione dei caratteri più importanti.
Tuttavia, anche dopo l'analisi SWOT, proposto qui come una linea di pensiero e sviluppo di
base, possiamo affermare che alcune opzioni fondamentali, che saranno presi
in considerazione, sembrano essere evidenti.
Intanto emerge una chiara necessità di una semplificazione: pochi documenti
da presentare, precisi, utili e che diano subito al valutatore gli elementi
sufficienti per l'ammissione alle prove di reclutamento: competenza e non
burocrazia.
Nella fase successiva il „pacchetto” di prove (scritte, pratiche, orali) dovrà essere calibrato sul
tema specifico e non sul generale, dovrà cercare di „trovare davvero il meglio” di chi si
candida, canalizzando e sfoltendo, in qualche modo, già a monte tutti coloro che abbiano
intenzione di candidarsi per un posto di lavoro in pubblica amministrazione: calibrazione
e non genericità.
Complessivamente, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni
dovrebbero conformarsi ai seguenti principi:
Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
Rispetto delle pari opportunità;
Chiarezza sulle procedure di reclutamento;
Composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie
di concorso;
Uso dell'ICT durante I processi di selezione e assunzione.
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La fase di valutazione dovrà essere scevra di condizionamenti, siano essi politici o di
nepotismi, siano essi dovuti a situazioni locali specifiche o a condizioni di rapporti preesistenti: trasparenza e non procedure poco chiare.
La parte di prova e di primo approccio con il lavoro per il neo assunto dovrà essere guidata
e affiancata in maniera coerente ed efficace, tramite una modalità di accompagnamento
importante e formativa.
Crediamo, tuttavia, che il processo più importante da mettere in pratica è l'utilizzo di una
piattaforma di reclutamento completamente computerizzata, digitalizzata e che renda più
immediato il processo per chi deve candidarsi, per chi deve gestire il processo, per effettuare
il controllo automatico dei documenti e a disposizione di chi valuterà. Su questo punto,
è necessario che FIND THE BEST investa una necessaria riflessione che porti a un metodo
e a un modello importante.
Sarà tuttavia importante anche fornire puntuali indicazioni sul corretto utilizzo di tutti gli
strumenti gestionali individuati e sulla responsabilità che grava sul personale dirigenziale
incaricato della procedura.
Per riassumere, ci sarà la necessita’ di procedere sempre e comunque a procedure selettive
quando si intende reclutare, seppur temporaneamente,il personale nel rispetto del principio
di imparzialità. Sara’ opportuno, pertanto, che le amministrazioni adottino appositi
regolamenti sul reclutamento di personale con rapporti di lavoro chiari nel rispetto del quale
predisporre i relativi bandi di selezione“. La cultura che deve guidare gli amministratori
pubblici in materia di gestione del personale, volta al perseguimento dell’efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, impone necessariamente un’attenta
analisi dell’organizzazione del lavoro e degli strumenti gestionali nonche’ una valutazione
degli stessi da svolgersi con un approccio innovativo volto a sfruttare le migliori esperienze
e sperimentare nuove tecnologie.
In un contesto di scarsita’ di risorse, economiche ma anche umane, si impone un maggiore
sfruttamento delle nuove tecnologie e della comunicazione (ICT) che le pubbliche
amministrazioni possono applicare ad un vasto campo di funzioni amministrative.
In particolare, il potenziale networking offerto dalle tecnologie ha il potenziale
di trasformare le strutture e le procedure amministrative, anche interne (es. delle suite
comuni di pacchetti di lavoro).
I nuovi strumenti rappresentati dal e-government (ad es. protocollo informatico,
informatizzazione flussi documentali e dei processi, comunicazione digitale), dal
e procurement, e dall’e-learning consentono importanti economie di scala e risparmi
di spesa, nonche’ tempistiche nettamente inferiori, che comportano, necessariamente, una
Progetto effettuato con il sostegno del Programma “Lifelong Learning” dell'Unione Europea
pag. 21

RELAZIONE COMPARATIVA SULLA
FATTIBILITA' DEL PROGETTO
“FIND THE BEST”

particolare attenzione alla riallocazione delle risorse umane ed alla loro valorizzazione. In un
contesto come questo, il processo di lavoro per il reclutamento dovrebbe risultare più
efficace e lineare.

“FIND THE BEST”: CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE

In merito all'aspetto metodologico di sviluppo, utile a qualificare il lavoro e lo sviluppo del
progetto “Find The best” si ritiene utile poter procede su alcuni concetti generali
metodologici che dovrebbero in qualche modo essere trasversali a ciascuna delle successive
fasi (dal WP3, per quanto riguarda la definizione complessiva del pacchetto metodologico,
ai successivi WP, dal WP4 al WP10, per i quali è prevista una fase di sviluppo a tematiche
successive che qui, per comodità del lettore, riportiamo:
Stage I: Preparatory Stage (fase preparatoria)
- WP4 - Process of defining of recruitment needs (Processo di definizione dei bisogni di
reclutamento)
Stage II: Recruitment , including the Following elements (reclutamento, che
include i seguenti elementi):
- WP 5 - Process supporting application for position (applicazione di supporto al processo per
la posizione lavorativa)
- WP 6 - Process analysis supporting job application and competency tests (supporto
al processo di analisi del lavoro e test di competenza)
- WP 7 - Process supporting job-interview and decision making (supporto al processo per
il colloquio di lavoro e alla decisione)
Stage III : Employee development (inserimento e sviluppo del dipendente assunto)
- WP 8 - Process of defining development plans (processo di definizione del piano di sviluppo
e formazione del dipendente assunto)
- WP 9 - Process of evaluation of employee 's development (processo di valutazione dello
sviluppo del dipendente assunto)
Stage IV - Software development (sviluppo del software)
WP 10 - Software development (sviluppo del software)
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Si ritiene che il gruppo di lavoro di progetto dovrebbe partire e lavorare tenendo sempre ben
presenti gli aspetti generali della teoria metodologica: iniziare quindi da un processo
di schema concettuale e trasversale in grado di guidare e formare un orizzonte di senso sulle
tematiche toccate.
In questo caso, oltre agli aspetti puramente empirici, concreti o indicativi emersi dai report
nazionali, sarebbe comunque utile dotarsi sempre di elementi di concetto generali sui quali
innestare il lavoro (documenti nazionali, studi specifici, ricerche con ipotesi di sviluppo
di lavoro sul concetto di reclutamento). Se da un lato ciò comporta maggiore complessità
lavorativa, dall'altro supporta in maniera fondamentale il livello di conoscenza e di profondità
per lavorare in maniera coerente sulle tematiche trattate.
Un secondo aspetto di lavoro da considerare è quello del campo delle ipotesi; nelle singole
attività di WP e nella definizione metodologica del sistema “Find the best” sarà necessario
inserire modelli reali o ipotetici di lavoro sui quali lavorare, discutere, confrontarsi
e proporre, anche tenendo conto del contatto e della modalità estensiva/coinvolgente che si
ritiene di utilizzare verso i dirigenti della pubblica amministrazione da dover successivamente
coinvolgere.
Un altro aspetto da considerare è quello della focalizzazione per “unità di analisi”; lo sviluppo
dei vari WP previsti dal progetto appare già coerente e piuttosto approfondito; tuttavia
è giusto rimarcare che la definizione di singoli aspetti unitari analitici sui quali approfondire
lo studio e pensarne il loro singolo sviluppo facilita sia il partenariato sia il destinatario
diretto dell'intervento. Pertanto lavorare per singola unità analitica e focalizzare l'attenzione
step by step, argomento per argomento, ne favorisce la fluidità di lavoro e ne sgretola
la complessità.
Una metodologia corretta si dovrà basare poi sulle proprietà e caratteristiche precise dello
studio: avere presenti le regole sulle quali si lavora nella pubblica amministrazione riguardo
ai processi di reclutamento e inserimento lavorativo del nuovo assunto costituisce la base
sulla quale innestare qualunque tipo di tesi e di sviluppo progettuale. Da qui sarà utile stilare
il programma e la metodologia di lavoro, affiancando ciò che c'è e sviluppandolo con un
sistema evoluto e che possa puntare sui concetti di base per una buon processo,
già comunque trasversalmente citati nel paragrafo precedente.
Un ultimo aspetto trasversale che è giusto citare è quello degli indicatori: si ritiene che
in ciascun segmento di lavoro, per WP, siano ben chiari gli indicatori di performance che
riteniamo utili per lo sviluppo della singola azione. Sembra un concetto banale, tuttavia è un
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elemento che ci porta a sviluppare il lavoro con delle pietre miliari sulle quali dobbiamo
sempre fare riferimento per restare nell'alveo del nostro percorso.
Concettualmente dunque la metodologia FTB, in senso generale e nelle singole WP, dovrà
tenere conto di:
1) ASPETTI TEORICI E CONCETTUALI DI BASE,
2) LAVORARE PER IPOTESI E PER OBIETTIVI
3) LAVORARE PER SINGOLE UNITA' DI ANALISI (ARGOMENTI)
4) CONOSCERE IL PROCESSO PRESENTE PER SVILUPPARE ED EVOLVERE
5) PORSI E INDIVIDUARE INDICATORI PRECISI PER SEMPLIFICARE
Lo sviluppo dei contenuti del WP3, che è propedeutico ai successivi, deve partire da questi
concetti e, citando il testo del progetto “è della massima importanza per la futura
realizzazione del progetto” e sarà il criterio di base, il modello di senso, per l'attuazione
di ulteriori WP e dell'intero processo di lavoro.
La metodologia descriverà in dettaglio tutti e tre gli aspetti del processo, inclusi nel Sistema
di FTB e in particolare si citano:
La definizione delle esigenze di reclutamento,
Il processo di reclutamento (compresa l'applicazione e la selezione dei condidati),
Il piano di sviluppo e la valutazione dello sviluppo del personale.
Con la selezione del personale l’ente pubblico (nel nostro caso ci si focalizza sui Comuni)
attua un’attività tesa ad scegliere il soggetto che tra gli altri risulta maggiormente idoneo
a ricoprire un determinato ruolo in virtù delle conoscenze, delle competenze e delle
motivazioni che possiede. Tecnicamente si tratta quindi di confrontare le conoscenze,
le competenze, le attitudini e le motivazione dei soggetti da selezionare con i requisiti
necessari ad esercitare il ruolo relativo alla posizione che si intende ricoprire.
Una buona attività di reclutamento costituisce già una prima cernita del personale adatta
a fare in modo che si candidino alla selezione i soli soggetti che ritengono di avere le
motivazione e i requisiti necessari per ricoprire un determinato posto.
Per quanto riguarda la definizione delle esigenze di reclutamento, riteniamo che si potrebbe
focalizzare l'attenzione su:
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1) la posizione da ricoprire. In particolare a seconda della sua complessità, del suo livello
nella gerarchia aziendale, di numero di posti che possono essere coperti al suo interno (per
esempio le posizioni dirigenziali potrebbero essere uniche), e quindi occorrerà definire
procedure e modalità di selezione del tutto diverse;
2) la situazione del mercato del lavoro (esterno ed interno alla p.a.). La variabile in questione
influisce sulla provenienza e sul numero dei candidati;
3) disponibilità di strutture di supporto dedicate alla funzione di selezione. Ogni ente in linea
di massima ha il suo “ufficio reclutamento” ma non dispone sempre di professionalità
specifiche relativamente all’attività di selezione.
4) quali vincoli di natura legislativa (o sindacale) esistono. In particolare gli aspetti normativi
e le pressioni sindacali sono gli elementi che spesso esercitano la maggiore influenza nelle
decisioni relative alla selezione da attuare ed alle relative procedure attuative.
Per quanto riguarda il processo di reclutamento, intanto va detto che una buona attività
di reclutamento costituisce già una prima cernita del personale adatta a fare in modo che
si candidino alla selezione i soli soggetti che ritengono di avere le motivazione e i requisiti
necessari per ricoprire un determinato posto. Su questo va fatta una severa riflessioni su
metodi e strumenti da utilizzare.
Quanto all'attività di selezione del personale, essa deve consistere nel verificare quanto le
conoscenze, le capacità e le attitudini di un determinato candidato si avvicinano alle
caratteristiche chiave di una determinata posizione organizzativa.
In questo senso l’attività di selezione deve partire logicamente dalla definizione del profilo
del candidato ideale per lo specifico ruolo che si intende ricoprire. Come aspetto preminente
e necessario di ogni attività di selezione ci deve essere la descrizione di un profilo
professionale o meglio di un profilo delle competenze relativo alle posizioni che devono
essere occupate, consistente nella descrizione delle caratteristiche chiave desiderate
e necessarie per assolvere in modo chiaro un determinato ruolo. Su questo si gioca molto
della riuscita e della corretta esposizione della procedura inerente. Le basi da esplorare
dovrebbero essere la conoscenza e la capacità di sapere, la capacità di saper fare,
il comportamento corretto in sede lavorativa. Da qui devono emergere le qualità e gli
elementi di descrizione del profilo.
Un aspetto da rilevare e sul quale sarebbe utile riflettere è quello invece dell'”offerta
lavorativa”, cioè quanto il concetto di flessibilità e di mansioni siano davvero coerenti con
l'offerta proposta dal processo di reclutamento della p.a. Spesso si manifesta un insieme non
sempre precisato di doveri e responsabilità da attribuirsi al singolo lavoratore. Inoltre si tenga
conto che lavoro e tecnologia devono sempre più spesso essere in stretto contatto, sia per
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motivazioni connesse con lo sviluppo delle p.a., sia per non restare fermi a modelli ormai
quasi desueti o superati.
Tutto questo aumenta le possibilità e il pacchetto di competenze della persona, ma necessita
anche di definire mansioni sempre più flessibili o tecnologicamente più evolute
La rilevanza sempre maggiore dell’apprendimento e della formazione continua sul lavoro, ma
anche la rilevanza sempre maggiore dell’utente finale (cioè il cittadino, come si evince anche
dai risultati mostrati dai singoli report nazionali e dalle tante ricerche di ogni Paese) danno
nella definizione degli standard e dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi erogati devono
essere un altro tema sul quale basare la competenza e il processo di reclutamento di una
persona.
Un ultimo aspetto di riflessione potrebbe esser quello dei flussi di lavoro imperniate sul
lavoro in gruppi o in equipe, un elemento spesso solo associato a società pubbliche, ma che
dovrebbe essere anche importante per definire un pacchetto multifattoriale del processo
di reclutamento. D'altronde la trasformazione della natura del lavoro e la sua organizzazione
sono, o dovrebbero essere, anche oggetto continuo di evoluzioni progressive. L'esperienza
del partner italiano, Comune di Gazoldo degli Ippoliti, tramite il partenariato del progetto
“Distretto a Burocrazia Zero” ne è un esempio, che non riguarda direttamente il recruitment,
ma che vuole dare un segnale importante nella gestione associata ed evoluta del lavoro sul
migioramento tecnologico e sulla messa in rete di un unico pacchetto di lavoro per tutto un
sistema comunale. Se da un lato aumenta la qualità del servizio, dall'altro, nel momento in
cui ci dovessero essere processi di inserimento lavorativo tramite reclutamento,
consentirebbe di elevare il pacchetto di competenze richiesto al potenziale nuovo lavoratore.
Tornando alle competenze della persona da reclutare, si dovrà dunque focalizzare
l'attenzione e organizzare la conseguente riflessione metodologica su questo pacchetto:
conoscenza,
esperienze,
attitudine alle mansioni richieste,
capacità specifiche richieste,
motivazione al lavoro,
attitudini personali (carattere, personalità, ecc.),
sensazione di auto-efficacia rispetto al lavoro svolto.
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In merito alla selezione dei candidati, i report nazionali hanno offerto un quadro molto
variegato ma che, come già detto nel paragrafo precedente, consente di isolare alcuni aspetti
comuni e di efficacia.
Complessivamente siamo di fronte a strumenti di valutazione come test, colloqui, prove
pratiche, prove scritte. Alla base sta quasi sempre una presentazione della domanda
di lavoro, variamente approfondita, ma che ha quasi sempre come livello di sviluppo basico
il Curriculum Vitae.
Si dovranno individuare alcuni criteri di base e in base ai quali operare la selezione;
individuare indicatori previsionali (ovvero i comportamenti che devono essere osservati
e valutati in quanto ritenuti in grado di far prevedere i comportamenti futuri); definire una
guida per l’intervista (quindi i processi teorici che stanno alla base della successione
di domande da effettuare e le modalità di conduzione); individuare correttamente
i selezionatori; monitorare e verificare la tecnica delle sedute di lavoro che guida la selezione.
Un altro elemento sul quale riflettere è quello degli eventuali elementi di distorsione del
processo di selezioni, con particolare riferimento al colloquio, ma non solo. Questi elementi
vanno analizzati e ripensati nell'ottica di un loro superamento o comunque nell'ottica della
loro reale presenza/rilevanza nel processo e pertanto sarà utile considerarli nel percorso
di sviluppo del progetto.
Se ne citano alcuni, rilevati da studi specifici:
"Primacy": le prime informazioni raccolte sono determinanti per il giudizio
complessivo;
"Recency": le ultime informazioni raccolte sono determinanti;
"Salienza": la valutazione e il ricordo di una persona sono condizionati dalle
informazioni che per l’osservatore sono più rilevanti;
“Disponibilità”: ci sono informazioni più facilmente disponibili (es. aspetto di una
persona, il suo modo di fare..) rispetto ad altre (personalità, ecc.) che influenzano la
nostra valutazione;
"Effetto Alone": un solo fattore condiziona il giudizio complessivo;
Presenza di stereotipi: attribuzione di stereotipi (sesso, età, titolo di studio, paese di
origine, ecc.);
Burn-out: fatica indotta da un elevato numero di partecipanti alla selezione;
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Umore del selezionatore: lo stato psico fisico di chi seleziona incide sulla valutazione
dei candidati.
Un ultimo aspetto riguarda la valutazione del processo di selezione. E' infatti corretto che
anche l’attività di selezione è bene sia sottoposta ad una attenta valutazione al fine di
individuare e perseguire un costante miglioramento delle performance. Con riferimento alle
attività di selezione pubblica appare utile individuare tre tipologie di indicatori:
indicatori di costo (costi diretti e impatto generale sul Comune) ;
indicatori di durata della procedura (aspetto di confronto utile e teso a migliorare
il processo e a ottimizzare il rapporto costi/benefici);
indicatori di efficacia della selezione (valutazione del livello qualitativo degli assunti
da verificarsi dopo un tempo stabilito) .
Per chiudere, alcune brevi riflessioni sul terzo aspetto che verrà testato: Il piano di sviluppo
e la valutazione di sviluppo del personale.
Dal punto di vista metodologico, si ritiene utile focalizzare l'attenzione su queste fasi di lavoro
ed esplorazione:
JOB ANALYSIS: identificazione delle aree del Comune oggetto di esplorazione
e nelle quali opera la persona di cui si deve valutare la performance;
Osservazione: deve avvenire secondo un metro equo ed obiettivo ed evitare il più
possibile giudizi erronei o distorti.
Misurazione che dovrebbe avvenire tramite scale confrontabili a livello sia intra
che extra, per aumentare la validità della valutazione e la sua valenza al fine
di eventuali attività di individuazione del benchmark;
Sviluppo: è la fase che si occupa del miglioramento futuro della performance,
dove avvengono le attività di coaching.
Nella valutazione di performance, dati livelli di temporalità predefiniti, si dovrebbe operare
con queste idee che riprendiamo da studi interni ad ambienti universitari:
RISULTATI: derivano dal confronto tra obiettivi stabiliti e raggiunti. I “goals” possono essere
economici, di volume, di qualità o temporali, ed è consigliabile effettuare una ponderazione
degli stessi una volta settati, in modo da permettere alla risorsa di investire il proprio tempo
sui più importanti e urgenti.
Gli obiettivi della valutazione devono avere determinate caratteristiche: non devono essere
vaghi e poco definiti, devono riguardare le aree di competenza della risorsa umana, devono
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essere comunicati e condivisi dalla risorsa umana, devono essere misurabili in un arco
di tempo.
COMPORTAMENTI: rappresentano il modus operandi nel raggiungimento degli obiettivi
fissati. Serve per osservare quelli che possono essere comportamenti rilevanti correlabili alla
performance. Questi non sono rappresentati da tratti della personalità, ma da attività
tecniche, mentali (esempio la capacità di sintesi e analisi) e relazionali (capacità di leadership)
che, a volte, possono anche essere extra-ruolo.
Anche in questo caso vanno curati gli aspetti di eventuali distorsioni: oggettività di chi valuta
e mancata serenità della risorsa umana che teme di essere viceversa valutata male; altre
diverse modalità valutative distorte (effetto alone, standardizzazione della valutazione sul
livello medio, durezza “punitiva” oltre misura, influenza della mansione sul giudizio, influenza
di precedenti giudizi già dati, ecc.)
In molti casi, si tratta di elementi che possono essere mutuati con successo da enti privati
che pongono generalmente molta maggiore attenzione alla valutazione; tuttavia elementi di
riflessione di questo genere, affiancati dai modelli espressi dai report nazionali, dovrebbero
consentire di ottimizzare le informazioni e creare un efficiente elemento di sintesi,
soprattutto se applicato ad una nuova risorsa assunta da un Comune e che deve comunque
prima di tutto superare, in molti casi, un periodo di prova, con tutto quello che ne consegue,
sia dal punto di vista prettamente lavorativo, sia dal punto di vista psicologico.
In generale queste conclusioni vanno nella direzione di offrire una primo bagaglio di lavoro
sul quale il partenariato di Find The Best dovrà riflettere; si tratta di idee e di metodologie
che possono aiutare il partenariato anche a crescere, oltre che operare correttamente nel
suo successivo percorso, che era stato tracciato in sede di candidatura e che ora possiede
tutte le condizioni per poter passare alla fase più squisitamente operativa. Le tematiche,
le informazioni e gli stimoli non mancano.
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