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Capitolo III 
Dall’efficientismo alla competenza 

 
 
1. Premessa 
 
La (ri)scoperta del senso della Pubblica Amministrazione nella direzione 
di un servizio alla cittadinanza incentrato sul binomio partecipazione e 
responsabilità riapre subito il tema, rimasto fino ad ora sullo sfondo, 
dell’organizzazione del sistema amministrativo. Il superamento definitivo 
della burocrazia, infatti, non può rimanere una operazione logico-astratta 
o un esercizio intellettuale, bensì deve trovare un modello di gestione del 
personale pubblico coerente con i suoi principi. 
In questa direzione appare interessante lo sviluppo del management per 
competenze che lentamente sta prendendo piede in alcune esperienze 
internazionali. Una simile proposta parte dalla consapevolezza 
dell’insufficienza di un’Amministrazione strutturata come una macchina e 
giunge alla riscoperta dell’apporto positivo che può portare al lavoro 
amministrativo una rivalutazione della persona e della sua 
professionalità.  
La portata di tale prospettiva organizzativa, tuttavia, non può prescindere 
dalla valutazione circa i paradigmi culturali che hanno condizionato il 
dibattito sul lavoro pubblico nelle ultime due decadi e le politiche di 
austerità che investono il sistema amministrativo italiano dal 2010 in poi.  
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2. Il lavoro pubblico in Italia 
 
L’ingresso nel variegato e complesso mondo del lavoro pubblico italiano 
è possibile grazie alle analisi contenute nei seguenti volumi: AA.VV., Il 
lavoro pubblico in Italia, a cura di U. Carabelli, M. T. Carinci, Cacucci, 
Bari, 2010; G. Falasca, Manuale di diritto del lavoro: costituzione, 
svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro, Il Sole 24 Ore, Milano, 
2011; AA.VV., La guida del lavoratori pubblici, a cura di C. Russo, 
Edizioni Lavoro, Roma 2013; G. Amoroso, V. Di Cerbo, L. Fiorillo, A, 
Maresca, Diritto del lavoro. Il lavoro pubblico, vol. 3, III edizione, Giuffrè, 
Milano, 2011; AA.VV., La pubblica amministrazione in Italia, a cura di G. 
Capano, E. Gualmini, Il Mulino, Bologna, 2011; M. Biagi, Istituzioni di 
diritto del lavoro, continuato da M. Tiraboschi, V edizione, Giuffrè, 
Milano, 2012. La consultazione di questi testi permette una prima 
ricognizione sulle principali differenze che intercorrono tra la normativa 
che regola il lavoro pubblico e quella che regola il lavoro privato. 
 
 
3. Dal Rapporto Giannini alla polemica sui Nullafacenti 
 
Il già citato Rapporto sui principali problemi della Amministrazione dello 
Stato, Tipografia del Senato, Roma, 1979 presentato dall’allora Ministro 
per la Funzione Pubblica M. S. Giannini può esser visto come il punto di 
partenza per una vera e propria svolta culturale in merito alla gestione del 
lavoro pubblico italiano. Esso è stato il frutto più maturo di una riflessione 
sul rinnovamento amministrativo nata nel decennio precedente la sua 
pubblicazione e ha influenzato il successivo processo di riforme iniziato 
negli anni Novanta e non ancora conclusosi. In merito all’influenza del 
Rapporto Giannini sulle politiche di rinnovamento della Pubblica 
Amministrazione si veda la ricerca curata dal Formez e dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica nel 2008. In modo particolare, risulta 
fondamentale l’analisi qui proposta da G. Melis col saggio dal titolo: 
L’evoluzione recente e i problemi aperti dell’amministrazione italiana, in 
Formez, Innovazione amministrativa e crescita. Rapporto con 
raccomandazioni, vol. I.1, Istituzioni, regole e mercato. Analisi e studi, 
Napoli, 2008. Sul punto si veda anche quanto brevemente tratteggiato nel 
IV capitolo del già citato volume di G. Melis, La Burocrazia, Il Mulino, 
Bologna, 1998. 
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La più recente polemica sui Nullafacenti nasce, invece, in seguito alla 
pubblicazione sulle colonne del Corriere della Sera, il 24 agosto 2006, 
dell’articolo Ma lo Stato tagli sui fannulloni di P. Ichino. L’eco suscitato 
dalle tesi qui sostenute – si veda dello stesso P. Ichino, Il sindacato e i 
nullafacenti e Tre domande ai sindacati in Corriere della Sera, 
rispettivamente il 29 agosto e 5 settembre 2006 – ha spinto l’autore a 
rivedere ed ampliare la propria proposta in un secondo intervento 
pubblicato l’8 settembre dello stesso anno sul sito www.lavoce.info con il 
titolo Aspetti tecnici della proposta sui nullafacenti della P.A. Il testo è 
stato corredato da una serie di commenti curati da: F. Daveri, Misurare la 
produttività dei dipendenti pubblici: una missione impossibile?; A. Ichino, 
Ripensare i meccanismi di assunzione e di incentivazione nel settore 
pubblico; E. Nunziata, Nomine pubbliche, processi selettivi e credibilità 
professionale; C. Pellegatta, Pubblico impiego, nullafacenti e dintorni. 
L’autore ha, infine, pubblicato l’intero materiale con l’aggiunta di parte 
del carteggio avuto con i lettori del quotidiano milanese nel già citato 
volume I nullafacenti. Perché e come reagire alla più grave ingiustizia 
della nostra Amministrazione Pubblica, Arnoldo Mondadori Editore, 
Milano, 2006. 
Le idee sostenute da P. Ichino nei suoi articoli e nei suoi saggi sono state 
oggetto di diverse critiche che contestano la tesi principale secondo cui la 
mancanza di efficienza del sistema amministrativo italiano sia imputabile 
ad uno scarso rendimento da parte dei lavoratori pubblici. Al contrario, 
per alcuni autori il basso rendimento della Pubblica Amministrazione 
italiana è causato da una sua cattiva organizzazione; per altri, invece, 
esso è da imputare alle continue ingerenze dei vertici politici e talvolta 
sindacali sul suo funzionamento. Tracce di questo dibattito sono 
rinvenibili in: P. Leon, Perché sono nullafacenti, in L’Unità, 2 settembre 
2006; M. Salvati, La pigrizia dello statale, in Corriere della Sera, 3 
settembre 2006; S. Nespor, Sono i dipendenti nullafacenti la più grave 
ingiustizia della nostra pubblica amministrazione?, in R.I.P., Rivista 
dell’impiego e della dirigenza pubblica, 2006, anno II, n. 4; B. Caruso e L. 
Zappalà, La riforma “continua” delle pubbliche amministrazioni: 
licenziare i nullafacenti o riorganizzare la governance?, in Il lavoro nelle 
Pubbliche Amministrazioni, gennaio-febbraio 2007, vol. X; G. L. 
Clementi, Pietro Ichino e i nullafacenti, in 
http://noisefromamerika.org/articolo/pietro-ichino-nullafacenti, 13 
gennaio 2007; M. L. D’Autilia, N. Zamaro, Un commento sulla recente 
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proposta del prof. Pietro Ichino di alleggerire le amministrazioni pubbliche 
liberandole dal peso dei fannulloni, in www.astrid-online.it/Lavoro-
pub/Note-e-con/Su-Ichino_-D-Autilia-e-Zamaro---14-gennaio-2007.pdf., 
14 gennaio 2007; M. Sgroi, A proposito de “I nullafacenti” di Pietro 
Ichino, in R.I.P., Rivista dell’impiego e della dirigenza pubblica, 2007, 
anno III, n. 1; S. Nespor, Considerazioni sul dibattito in merito ai 
dipendenti nullafacenti: ed ora che si fa?, in R.I.P., Rivista dell’impiego e 
della dirigenza pubblica, 2007, n. 3; L. Viola, Nullafacenti e sommerso 
amministrativo: due facce della stessa medaglia, in R.I.P., Rivista 
dell’impiego e della dirigenza pubblica, 2007, n. 4. 
 
 
4. Verso la riforma Brunetta 
 
La polemica contro i Nullafacenti, generatasi nell’agosto del 2006, ha 
costituito il retroterra valoriale e culturale favorevole per la nuova riforma 
del lavoro pubblico elaborata dall’allora Ministro R. Brunetta, la cui 
visione in materia può essere desunta dal già citato volume da lui curato: 
Rivoluzione in corso: il dovere di cambiare dalla parte dei cittadini, 
Mondadori, Milano, 2009; dall’articolo di M. Sensini, Brunetta cerca 
alleati contro i fannulloni, in Corriere della Sera, 13 maggio, 2008; dalla 
lettera dello stesso R. Brunetta, L’impiegato efficiente fa bene al sistema, 
apparsa sempre sul Corriere della Sera, il 27 dicembre 2008.  
Il programma politico del IV Governo Berlusconi in materia di 
Amministrazione Pubblica è stato, invece, presentato nei seguenti 
documenti: Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 
Linee programmatiche sulla riforma della pubblica amministrazione. Piano 
Industriale, 28 maggio 2008, in www.funzionepubblica.gov.it; Ministero 
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Riforma del lavoro 
pubblico e della contrattazione collettiva, 4 giugno 2008, in 
www.funzionepubblica.gov.it. 
I primi provvedimenti in materia di lavoro pubblico nella direzione 
delineata dal Ministro R. Brunetta sono stati inseriti nel decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, di cui si può avere una prima visione di insieme in: 
Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Misure del 
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Piano Industriale della Pubblica Amministrazione contenute nel decreto 
legge n. 112/2008, 23 luglio 2008, in www.funzionepubblica.gov.it.  
Un commentario completo a questi primi provvedimenti in materia di 
lavoro pubblico è presentato in: AA.VV., La riforma del lavoro pubblico e 
privato e il nuovo welfare, a cura di M. Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 2008. 
In modo particolare si veda il capitolo V dal titolo Il lavoro pubblico 
riformato e i seguenti singoli contributi: F. Verbaro, Le disposizioni in 
materia di organizzazione e lavoro riguardanti le pubbliche 
amministrazioni: la “riforma Brunetta”; G. Z. Grandi, Contrattazione 
integrativa e nuovi sistemi di controllo nella negoziazione; S. Foffano, 
Tipologie contrattuali, flessibilità e razionalizzazione dell’impiego del 
personale; P. Fuso, Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella 
pubblica amministrazione; E. Balasso, Controlli su incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi; A. Babudri, Assenze per malattia e per permesso 
retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; P. Fuso, 
L’efficienza e la riduzione dei costi nella legge 133 del 2008: disamina 
degli articoli 46-bis e 77-bis. 
 
 
5. Il decreto legislativo n. 150/2009 
 
I provvedimenti contenuti nel decreto legge n. 112/2008 hanno costituito 
la premessa di un più ampio progetto riformatore pensato per il lavoro 
pubblico che si è attuato dapprima con l’approvazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni 
attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte 
dei conti, e poi con la promulgazione del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Uno sguardo analitico che 
descrive questo passaggio è contenuto in: F. Carinci, La privatizzazione 
del pubblico impiego alla prova del terzo Governo Berlusconi: dalla l. n. 
133/2008 alla l.d. n. 15/2009, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 
2009, n. 88. 
Un commento complessivo e sistematico dell’intera riforma è contenuto 
in: AA.VV., Da una riforma all’altra. Il lavoro pubblico dopo il d.lgs. n. 
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150 del 27 ottobre 2009, a cura di C. Russo, Pubblicazione Cisl FP, Roma 
2009; AA.VV., Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico: 
ragioni e innovazioni della l. 4 marzo 2009, n. 15 e del d. lgs. 27 ottobre 
2009 n. 150, Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a cura di L. 
Zoppoli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009; AA.VV., La riforma del 
lavoro pubblico, in www.dplmodena.it; nel già citato AA.VV., La nuova 
riforma del lavoro pubblico, Giuffrè, Milano, 2010, a cura di M. 
Tiraboschi, F. Verbaro. Di taglio più pratico risulta essere il commento sul 
decreto legislativo n. 150/2009 contenuto in: AA.VV., Speciale Riforma 
Brunetta. Le nuove regole sul pubblico impiego, in Guida al pubblico 
impiego, n. 11, novembre, 2009, Il Sole 24 Ore, Milano. 
Un ulteriore approfondimento complessivo e critico sulle novità 
introdotte dalla c.d. riforma Brunetta può essere rinvenuto nei seguenti 
articoli: U. Carabelli, La ‘riforma Brunetta’: un breve quadro sistematico 
delle novità legislative e alcune considerazioni critiche, WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”.IT, 2010, n. 101; F. Carinci, Il secondo tempo della 
riforma Brunetta: il d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”.IT, 2011, n. 119. In occasione dell’approvazione 
della riforma Brunetta la Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, Ediesse, Roma, ha dedicato al tema il proprio n. 4/2010, di tale 
numero si vedano in modo particolare i seguenti contributi critici: G. 
D’Auria, Il pubblico impiego dopo la riforma del 2009. Presentazione; F. 
Carinci, Filosofia e tecnica di una riforma; A. Corpaci, Regime giuridico e 
fonti di disciplina dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni; 
F. Siotto, L’inderogabilità nel lavoro pubblico dopo la riforma; M. 
Morciano, G. Cammarota, Programmazione di bilancio, performance 
organizzativa e valutazione dei risultati; G. Nicosia, Efficienza, etica e 
buona gestione: nuovi paradigmi nel settore del lavoro pubblico; A. 
Alaimo, Relazioni sindacali e contrattazione collettiva nel d. lgs. n. 
150/2009: la riforma alla «prova del tempo»; F. M. Putaturo Donati, 
Merito e premialità nella riforma del lavoro pubblico; C. Spinelli, Ruolo 
«datoriale» e autonomia del dirigente: da burocrate a manager e ritorno? 
Sul tema specifico del ciclo di gestione della performance si vedano i 
contributi contenuti in: AA.VV., La valutazione delle strutture e del 
personale. Tra ottimizzazione della produttività ed efficienza del sistema, 
a cura di G. Caruso, M. Di Biase, Pubblicazione Cisl FP, Roma 2011; 
AA.VV., La performance nelle amministrazioni pubbliche, a cura di A. 
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Iori, Pubblicazione Cisl FP, Roma 2011; AA.VV., Welcome to 
performance. Istruzioni per l’uso, Pubblicazione Cisl FP, Roma, 2011.  
 
 
6. Le misure di contenimento dei costi 2010-2011 
 
Il cammino di implementazione del nuovo modello organizzativo del 
lavoro pubblico delineato dal decreto legislativo n. 150/2009 è stato 
fortemente rallentato – se non bloccato – dall’acuirsi della crisi 
economico-finanziaria che ha imposto una politica rigorosa di 
contenimento dei costi del sistema amministrativo, non solo in Italia, ma 
anche in molti altri Paesi UE. Si veda a tal proposito: AA.VV., Scacco 
matto alla spesa pubblica, Pubblicazione Cisl FP, Roma, 2010.  
Dal 2010 al 2012 si sono succeduti una serie di provvedimenti legislativi 
volti ad una razionalizzazione della spesa il cui esito è stato il blocco 
della contrattazione, dei salari e del turn-over, il taglio delle spese per la 
formazione, per seminari e convegni, oltre che la soppressione di molti 
enti ritenuti inutili. 
Il primo intervento in materia che occorre tener presente è il decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Una panoramica generale e un 
commento specifico dei provvedimenti qui contenuti riguardanti il 
pubblico impiego è rinvenibile in: AA.VV., Pubblico impiego: problemi o 
opportunità?, in Guida al pubblico impiego, dicembre 2010, n. 12; P. 
Fuso, Necessità e promesse disattese: i vincoli di bilancio e l’equità 
sostanziale nel decreto legge n. 78/2010, Working Paper ADAPT, giugno 
2010, n. 110, in www.bollettinoadapt.it; L. Martino, I chiarimenti della 
Corte dei conti sul blocco degli stipendi, in Guida al pubblico impiego, 
dicembre 2010, n. 12. 
A seguito dell’approvazione della manovra correttiva estiva del 2010 e di 
fronte al rischio che il 25% dei lavoratori pubblici subisse non solo un 
blocco retributivo, ma anche un suo decremento, le principali sigle 
sindacali – con la esclusione della sola Cgil – hanno sottoscritto il 4 
febbraio 2011 l’Intesa per la regolazione del regime transitorio 
conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro nel pubblico impiego rinvenibile in www.fp.cisl.it. Un primo 
commento al testo è contenuto in: C. Severino, La “nuova” fase delle 
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relazioni sindacali in Italia alla luce dell’intesa del 4 febbraio 2012 tra 
Governo e sindacati, in Osservatorio lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni, in www.bollettinoadapt.it; F. Verbaro, Il governo incerto 
di una riforma: l’Intesa Governo-sindacati, in Guida al pubblico impiego, 
marzo 2011, n. 4. Una valutazione critica in merito è, invece, presentata 
negli approfondimenti di F. Verbaro, La certezza del caos non fa bene alla 
gestione del personale; N. R. Toscano, Relazioni sindacali post intesa: una 
svolta possibile?; M. Argenziano, Tanto rumore per nulla..., apparsi su 
Guida al pubblico impiego, marzo 2011, n. 3. Un ulteriore giudizio 
fortemente critico sull’Intesa è stato espresso da P. Ichino, nella lettera La 
resa del ministro Brunetta pubblicata il 7 febbraio 2011 sulle colonne del 
Corriere della Sera e ora presente in www.pietroichino.it. Alla missiva del 
giuslavorista milanese ha risposto R. Brunetta in difesa dell’accordo 
siglato il giorno seguente dalle colonne del medesimo quotidiano con 
l’intervento Pubblico impiego, non rinnego la riforma. 
Il secondo intervento normativo finalizzato ad un contenimento della 
spesa anche nel settore pubblico è il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, 
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con 
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Un commento generale 
sull’impatto di tale provvedimento all’interno del lavoro pubblico è 
presente in: M. Barilà, Non solo tagli per le amministrazioni, in Guida al 
pubblico impiego, luglio/agosto 2011, n. 7/8. Nello stesso numero si veda 
anche il contributo di V. Testa, Nuova scure in arrivo dalla manovra. 
L’analisi del parziale rilancio della cultura della premialità – reso 
possibile da quanto disposto dall’articolo 16, commi 4, 5 e 6, del decreto 
legge n. 98/2011 – anche durante la stagione delle politiche di austerity è 
contenuta in: F. Verbaro, Maggiori economie dai piani di 
razionalizzazione, in Guida al pubblico impiego, luglio/agosto 2011, n. 
7/8; M. Barilà, Razionalizzare il lavoro pubblico e riqualificare la spesa 
per sopravvivere all’epoca dei tagli, in Guida al pubblico impiego, 
luglio/agosto 2011, n. 9. Un’indicazione pratica su come attuare i piani 
di realizzazione e i risparmi di gestione è contenuta nell’intervento di: A. 
Bianco, L’incentivazione si fa con i piani di contenimento delle spese, in 
Guida al pubblico impiego, febbraio 2012, n. 2. 
Il decreto legge n. 98/2011 non è stato l’unico provvedimento adottato 
nell’estate 2011. Esso è stato seguito dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 
138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 
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148 approvato per far fronte all’acuirsi della crisi economica 
internazionale e per dare una prima risposta alla lettera inviata il 5 agosto 
all’Esecutivo italiano dagli allora Governatori della BCE, J. C. Trichet, e 
della Banca d’Italia, M. Draghi. La lettera venne resa pubblica in un 
secondo momento sulle colonne del Corriere della Sera il 29 settembre 
2011. Le richieste in materia di lavoro pubblico contenute in questa 
missiva sono analizzate sinteticamente negli interventi di: M. Barilà, 
Spesa pubblica: PA fa rima con razionalizzazione; F. Verbaro, Quelle 
promesse alla Ue in materia di PA, entrambi in Guida al pubblico 
impiego, novembre/dicembre 2011, n. 11. 
Infine, nel mese di agosto 2011 è stato emanato il decreto legislativo 1° 
agosto 2011, n. 141, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 
2009, n. 15, che ha inserito alcune modificazioni all’originario impianto 
della riforma Brunetta. Un commento organico del provvedimento è 
presente in: A. Bianco, Dlgs 141: come cambia la legge Brunetta, in 
Guida al pubblico impiego, n. 9, settembre, 2011, Il Sole 24 Ore, Milano; 
R. Bruno, Modifiche ed integrazioni alla riforma Brunetta: il decreto 
correttivo del 1° agosto 2011 n. 141, in Osservatorio lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni, in www.bollettinoadapt.it. 
 
 
7. L’impatto della riforma Monti-Fornero sul lavoro pubblico 
 
Il cambio di compagine governativa nel mese di novembre 2011 e la 
formazione dell’Esecutivo guidato dal professor Mario Monti sono 
coincisi con una serie di nuove politiche volte alla riduzione della spesa 
e del rapporto tra debito pubblico e Prodotto Interno Lordo. Il primo 
intervento in questa direzione è contenuto nel decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, meglio noto come decreto Salva Italia. 
In vista di un riordino complessivo dei conti pubblici, in tale 
provvedimento è stata inserita la riforma del sistema pensionistico che 
riguarda tutti i lavoratori pubblici e privati. Una panoramica generale sul 
tema può essere desunta dal materiale informativo predisposto dal 
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel seguente documento, 
Guida sintetica alla riforma, rinvenibile sul sito www.lavoro.gov.it. Un 
primo commento sulle nuove previsioni in campo previdenziale è 
contenuto in: AA.VV., La nuova riforma delle pensioni. Prime riflessioni, a 
cura di L. Tadini, in Bollettino Speciale Adapt, 6 dicembre 2011, n. 60, in 
www.bollettinoadapt.it. 
Oltre all’emanazione di misure per il contenimento dei costi, compito 
precipuo affidato all’Esecutivo guidato dal professor Mario Monti è stata 
la riforma del mercato del lavoro. Il complesso iter è iniziato con la 
presentazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del documento: La 
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, rinvenibile 
in www.lavoro.gov.it. Tale testo è stato approvato il 23 marzo 2012 dal 
Consiglio dei Ministri. Un primo commento sul documento è presente in: 
AA.VV., Lavoro: una riforma che guarda al passato, a cura di E. Massagli, 
C. Cortesi, Bollettino speciale ADAPT, 27 marzo 2012, n. 9.  
Il complesso processo di riforma del mercato del lavoro si è concluso con 
l’approvazione della legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia 
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Un 
commento che tiene conto dei diversi passaggi parlamentari è contenuto 
nei seguenti volumi: AA.VV., Lavoro: una riforma a metà del guado. 
Prime osservazioni sul DDL n. 3249/2012, Disposizioni in materia di 
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, a cura di P. 
Rausei e M. Tiraboschi, ADAPT University Press, 2012,  in 
www.bollettinoadapt.it; AA.VV., Lavoro: una riforma sbagliata. Ulteriori 
osservazioni sul DDL n. 5256/2012, Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, a cura di P. Rausei e M. 
Tiraboschi, ADAPT University Press, 2012, in www.bollettinoadapt.it. Un 
commentario analitico della legge n. 92/2012 si rinviene, invece, in: 
AA.VV., La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 
2012, n. 92, a cura di M. Tiraboschi, M. Magnani, Giuffrè, Milano, 2012.  
L’impatto diretto della c.d. riforma Monti-Fornero all’interno della 
Pubblica Amministrazione è di per sé poco rilevante. I commi 7 e 8 
dell’articolo 1 della legge n. 92/2012, infatti, rimandano a futuri 
provvedimenti di armonizzazione che allo stato attuale non sono ancora 
stati emanati da parte dei soggetti competenti. Unica eccezione sono le 
previsioni in materia di buoni lavoro e di ASpI che trovano diretta e 
immediata applicazione anche nel pubblico impiego. A tal proposito si 
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vedano: F. Fazio, La riforma dei buoni lavoro e le previsioni per il 
pubblico, in Guida al pubblico impiego, ottobre 2012, n. 10; S. Spattini, Il 
sostegno al reddito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 
Guida al pubblico impiego, novembre 2012, n. 11. 
In un primo momento era parso che l’Intesa sottoscritta l’11 maggio 2012 
da Governo, Regioni, Province, Comuni e Organizzazioni sindacali 
dovesse costituire il punto di partenza per l’adeguamento del lavoro 
pubblico alle nuove previsioni in materia del mercato del lavoro, come 
indicato da F. Verbaro, in L’Intesa sul lavoro pubblico è l’occasione per 
un confronto, in Guida al pubblico impiego, giugno 2012, n. 6. 
L’Esecutivo ha, tuttavia, seguito un iter diverso, lasciando l’applicazione 
dell’Intesa in secondo piano e procedendo con l’emanazione di un 
ulteriore provvedimento di contenimento dei costi, la c.d. spending 
review, contenuta nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135. Un giudizio assai critico sull’accordo dell’11 maggio 2012 
tra Governo e Parti sociali è stato espresso dall’ex Ministro R. Brunetta 
che l’ha interpretato come una vera e propria controriforma rispetto 
all’impianto generale del decreto legislativo n. 150/2009. Si veda a tal 
proposito la lettera dell’ex Ministro pubblicata il 7 maggio 2012 dal 
Corriere della Sera col titolo La riforma degli statali è una resa alla cattiva 
burocrazia. 
Per una panoramica complessiva circa le conseguenze sul lavoro 
pubblico della legge n. 92/2012 – oltre a quanto verrà proposto nel 
prossimo capitolo – si rimanda a: U. Buratti, M. Tiraboschi, L’incerto 
impatto della riforma sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in 
AA.VV., La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 
2012, n. 92, a cura di M. Tiraboschi, M. Magnani, Giuffrè, Milano, 2012; 
U. Buratti, A un anno dall’Intesa sul lavoro pubblico, in Bollettino 
ordinario ADAPT, 13 maggio 2013, n. 18, in www.bollettinoadapt.it. Può, 
tuttavia, essere utile un’analisi di dettaglio delle principali questioni 
dibattute prima dell’approvazione della c.d. riforma Monti-Fornero in 
merito al lavoro pubblico. A tal proposito si veda la forte polemica sul 
tema del licenziamento analizzata da: M. Tiraboschi, Riforma Monti-
Fornero: quale impatto sul lavoro pubblico?; e da C. Chionna, F. Morello, 
C. Severino, Licenziamento individuale illegittimo e responsabilità del 
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dirigente. Ambedue gli articoli sono apparsi in Guida al pubblico 
impiego, giugno 2012, n. 7. 
 
 
8. La spending review 
 
Come messo in evidenza in precedenza, all’adeguamento del lavoro 
pubblico alle novità contenute nella riforma del lavoro privato l’Esecutivo 
ha anteposto un ulteriore provvedimento di razionalizzazione dei costi: la 
c.d. spending review. L’impatto sul pubblico impiego delle misure 
previste dal decreto legge n. 95/2012 è illustrato in Guida al pubblico 
impiego, settembre 2012, n. 9. In modo particolare si vedano i seguenti 
contributi: M. Barilà, Serve una riorganizzazione di qualità, non di soli 
tagli; G. Bertagna, Tutti i tagli alle dotazioni organiche; P. Briguori, 
Quattro strade per cambiare il sistema; F. Verbaro, La PA ai tempi della 
spending review; V. Testa, Razionalizzare per risparmiare; A. Bianco, 
Cura dimagrante per il personale; M. Argenziano, “Buoni” un po’ meno... 
buoni; N. R. Toscano, Il diritto alle ferie tra tutela costituzionale e 
spending review. 
L’impatto culturale delle previsioni contenute nel decreto legge n. 
95/2012 ovvero la fine del mito del posto pubblico fisso e garantito a vita 
è stato enfatizzato da: P. G. Battista, Statali. Fine dell’epopea del Travet 
messo alla berlina dall’arte, in Corriere della Sera, 8 luglio 2012; M. Feltri, 
La triste parabola dei travet con la mistica del posto fisso, in La Stampa, 7 
luglio 2012. 
Accanto a una politica incentrata su una razionalizzazione della spesa, il 
Governo guidato da Mario Monti, nell’ultima sua fase, ha promosso una 
ulteriore svolta rigorista in senso quasi morale alle sue politiche 
amministrative. Con l’approvazione della legge n. 190/2012, meglio nota 
come legge anticorruzione, il Legislatore, infatti, ha dato il via ad un giro 
di vite nella lotta contro la cattiva amministrazione. Dalla legge n. 
190/2012 sono discesi a cascata una serie di provvedimenti tutti volti a 
rafforzare l’etica del pubblico impiego. Un quadro completo degli 
impegni derivanti dalla legge n. 190/2012 e delle relative tempistiche di 
attuazione è offerto dal documento: Adempimenti previsti dalla L. n. 
190/2012 e relativi termini curato dalla CiVIT, presente nel sito 
www.civit.it. 
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Il Governo guidato da Enrico Letta, insediatosi nel mese di aprile 2013, 
non ha ancora chiarito quali politiche intenda portare avanti in materia di 
lavoro pubblico. La parte del decreto legge n. 76/2013 contenente la 
riforma dell’Amministrazione Pubblica è stata stralciata e il Ministro 
Gianpiero D’Alia ha lasciato intendere che nel mese di luglio 2013 
riprenderanno gli incontri con le parti sociali e le autonomie locali. Se 
verrà confermata l’impostazione originaria del “Pacchetto Lavoro”, per il 
sistema amministrativo italiano si prospettano due direttrici di intervento, 
tra loro non facilmente compatibili: il compimento del processo di 
revisione della spesa e l’avvio di procedure di stabilizzazione del 
personale precario. A tal proposito si veda: U. Buratti, Lavoro Pubblico, 
cronaca di una (nuova) riforma per ora solo annunciata, in: AA.VV., 
Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare 
giovanile, e della coesione sociale. Primo commento al decreto legge 28 
giugno 2013, n. 76, a cura di M. Tiraboschi, ADAPT University Press, 
2013, in www.bollettinoadapt.it. 
 
 
9. Verso una Pubblica Amministrazione competente 
 
Il superamento di un approccio unicamente efficientistico nei confronti 
del lavoro pubblico che si rinviene tanto nelle politiche di riforma basate 
sui principi del New Public Management quanto in quelle di 
contenimento della spesa pubblica è il primo passo verso una 
organizzazione dell’Amministrazione Pubblica differente, incentrata sulla 
partecipazione e sulla responsabilità.  
Da un punto di visto organizzativo una tale svolta sembra poter attuarsi 
mediante un nuovo approccio nella gestione del personale definito 
management per competenze. A tal proposito risulta preziosa l’analisi 
proposta da A. Cegolon in Competenza. Dalla performance alla persona 
competente, Rubettino Università, Soveria Mannelli, 2008 che fa 
emergere il passaggio epocale e valoriale sotteso ad un simile cambio di 
paradigma organizzativo sia all’interno del sistema produttivo sia 
all’interno del sistema di istruzione e formazione. La centralità del 
concetto di competenza per ogni discorso che riguarda il lavoro è 
sottolineata con forza anche nella Premessa al volume, curata da G. 
Bertagna.  



38 Proposte per un lavoro pubblico non burocratico 

 
www.bollettinoadapt.it 

La declinazione del concetto di competenza presa in considerazione è 
quella discussa all’interno della Scuola Internazionale di Dottorato in 
Formazione della Persona e Diritto del Mercato del Lavoro ed esposta 
dell’Università degli Studi di Bergamo da G. Bertagna in: Valutare tutti, 
valutare ciascuno, La Scuola, Brescia, 2004. Sul tema assai ampio e 
dibattuto si vedano anche: G. Bertagna, Saperi disciplinari e competenze, 
in Studium Educationis, ottobre 2009, vol. 2, n. 3; G. Bertagna, 
Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria 
dell’educazione, Editrice La Scuola, Brescia, 2010. Particolarmente 
interessanti risultano i materiali proposti nel corso del seminario Lo 
sviluppo strategico delle competenze tenuto da C. Gentili il 24 maggio 
2010 rinvenibili in: www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=DOT-
FPDLM_programmi. 
L’applicazione concreta di un modello di gestione per competenze 
all’interno del sistema pubblico è stata analizzata in: OECD, Managing 
Competencies in Government: State of Art Practices and Issues at Stake 
for the Future, in www.oecd.org, 2010, che rimane il documento 
fondamentale a cui far riferimento. Esempi esteri di utilizzo di un 
management per competenze possono essere ricavati da: M. Horie, La 
valutazione delle competenze e della “performance” dei funzionari: il 
caso dell’amministrazione giapponese, in Amministrare, 2010, anno XL, 
n. 1; S. Horton, I modelli di competenze per la gestione delle risorse 
umane nell’amministrazione statale britannica: continuità e cambiamento, 
in Amministrare, 2010, anno XL, n. 1. 
Per una panoramica generale sulla possibile applicazione del 
management per competenze all’interno del sistema amministrativo 
italiano è utile riferirsi al documento predisposto dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, La gestione per competenze nelle amministrazioni 
pubbliche, Rubettino, Soveria Mannelli, 2006 alla cui bibliografia si 
rimanda per una rassegna ragionata sul tema. 
 
 
10. Il framework valoriale nel lavoro pubblico italiano 
 
L’adozione di un management per competenze da parte dei Paesi 
analizzati dal documento OECD, Managing Competencies in 
Government: State of Art Practices and Issues at Stake for the Future è 
coincisa, in primo luogo, con una riscoperta del senso e significato del 



Dall’efficientismo alla competenza 39 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

lavoro amministrativo. Un dibattito in tal senso in Italia può essere 
ritrovato nella discussione in merito all’adozione di un codice etico per i 
lavoratori della Pubblica Amministrazione che ha avuto il suo periodo 
d’oro dopo lo scandalo c.d. di Tangentopoli del 1992. Per far fronte al 
dilagare della corruzione, infatti, la risposta presa in considerazione è 
stata quella di procedere alla stesura di un codice etico e/o di 
comportamento per i dipendenti pubblici. 
Una prima versione del documento venne presentata nel marzo del 1994 
con un decreto del Ministro per la funzione pubblica pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 28 giugno dello stesso anno n. 149. Nel 2000 si è 
provveduto a emanare una nuova versione del codice di comportamento 
contenuta nel decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica 28 novembre 2000, e pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile del 2001 n. 84. 
La decisione di puntare sui codici di condotta è stata assunta, già agli 
inizi degli anni Novanta, basandosi sull’esempio delle best practices 
provenienti dai Paesi anglosassoni. Si veda a tal proposito, AA.VV., 
Bureaucratic Morality, in International Political Science Review, July 
1988, vol. IX, n. 3, che presenta un ampio dibattito intorno alle riforme 
necessarie per implementare il livello etico nel sistema amministrativo di 
alcuni dei maggiori Paesi sviluppati – U.S.A., Francia e Gran Bretagna – e 
in via di sviluppo. Un report esaustivo e aggiornato sulle principali 
politiche in merito all’etica nel servizio pubblico è invece contenuto in: 
D. C. Menzel, In Pursuit of Ethical Governance, in AA.VV., Proceedings 
of 2011 International Conference on Public Administration（7th), Vol. 1, 
UESTC Press, Uestc, 211011. 
Alcuni testi fondamentali per comprendere le scelte compiute dal 
Legislatore in questo ambito risultano essere: K. Kernaghan, La 
promozione dell’etica del servizio pubblico: la via dei codici, in Il nuovo 
governo locale, 1995, n. 2, che presenta la cornice concettuale di 
riferimento sul valore dell’utilizzo dei codici per implementare il livello 
etico delle Amministrazioni; N. Pasini, Etica e pubblica amministrazione: 
analisi critica di alcune esperienze straniere, Franco Angeli, Milano, 1996; 
che delinea in maniera comparata le scelte compiute dai vari Paesi in 
base alla loro tradizione amministrativa; B. G. Mattarella, Le regole 
dell’onestà. Etica, politica, amministrazione, Il Mulino, Bologna, 2007. 
Quest’ultimo testo, la cui sintesi è stata pubblicata dall’autore ne Il diritto 
dell’onestà. Etica pubblica e pubblici funzionari, in Il mulino. Rivista 
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bimestrale di cultura e politica, 2007, n. 1, è quello maggiormente preso 
in considerazione dalla bibliografia successiva. 
La possibilità di introdurre un codice etico per i dipendenti pubblici, sin 
dalla sua prima versione del 1994, ha suscitato un vivace dibattito tra i 
giuristi italiani. A tal proposito, in prima battuta, si vedano: M. Grandi, Il 
“codice” di condotta dei dipendenti pubblici: alcune riflessioni a margine, 
in Rivista giuridica del lavoro, 1994, I; C. Cester, Brevi osservazioni sul 
c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in Rivista giuridica 
del lavoro, 1994, I; A. Vallebona, Il codice di condotta dei dipendenti 
pubblici e i pericoli di una incontrollata ansia di moralizzazione, in Rivista 
giuridica del lavoro, 1994, I; L. Sacconi, Ragioni morali o reputazione? Un 
commento al codice di condotta dei dipendenti pubblici, in Il nuovo 
governo locale, 1994, n. 1; R. Finocchi, I codici di condotta, in AA.VV., 
Corruzione e sistema istituzionale, a cura di M. D’Alberti, R. Finocchi, Il 
Mulino, Bologna, 1994; S. Cassese, I codici di condotta, in Documenti 
Giustizia, 1994, n. 7/8, col. 1371; E. Carloni, Ruolo e natura dei c.d. 
“codici etici” delle amministrazioni pubbliche, in Diritto pubblico, 2002; 
A. Riccardi, Il codice di condotta nel sistema del lavoro pubblico 
contrattualizzato, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2002, n. 1; 
C. Gregoratti, R. Nunin, I codici di comportamento, in Il lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni, a cura di F. Carinci, L. Zoppoli, UTET, Torino, 
2004. Dal dibattito emerge con chiarezza come siano gli aspetti tecnici e 
giuridici, più che una riflessione valoriale sul senso dell’adozione di un 
codice etico e/o di comportamento, a preoccupare maggiormente i 
giuristi. Infine, una sintesi in qualche modo definitiva sul significato del 
codice di comportamento del 2000 può essere ritrovata in: AA.VV., 
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni: comportamenti in ufficio e al di fuori di esso, mobbing, 
incompatibilità ambientale, molestie sessuali: commento al d.m. 28 
novembre 2000 aggiornato con la l. 15/2005 sull’azione amministrativa, 
Giuffrè, Milano, 2005, al quale si rimanda anche per un ulteriore 
approfondimento bibliografico e giurisprudenziale. 
Il tema dell’etica nel lavoro pubblico, dopo il proprio periodo d’oro degli 
anni Novanta del secolo scorso, è tornato ad essere al centro 
dell’attenzione da parte soprattutto di ricercatori di formazione 
politologica e giuridica. Un tentativo, infatti, di analizzare gli impatti di 
una Pubblica Amministrazione virtuosa si rinviene in: Transparency 
International Italia TI-It, Etica e performance nella pubblica 
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amministrazione. Strumenti e strategie per una gestione efficace e 
trasparente della Res Publica, a cura di A. Marra, Franco Angeli, Milano, 
2006. Il testo presenta esperienze concrete e positive condotte da alcune 
Amministrazioni per aumentare il livello di eticità al proprio interno. La 
linea seguita è quella tracciata dal codice di comportamento ed è quindi 
prevalente un’impostazione di stampo normativo-legalistico. 
Al tema dell’etica nella Pubblica Amministrazione il Formez ha dedicato 
un apposito convegno nel novembre 2006. Gli atti dell’incontro intitolato 
Etica e pubblica amministrazione sono consultabili in www.formez.it. Di 
particolare interesse risultano i contributi di: M. Toso, La dimensione 
morale nel rapporto tra etica e pubblica amministrazione; G. Balsamo, Le 
regole dell’etica pubblica in una prospettiva di sviluppo sostenibile; V. 
Cerulli Irelli, Etica e pubblica amministrazione (orientamenti per lo studio 
del tema). Nuove proposte per un rinnovamento del codice di 
comportamento, che però si muovono in continuità con i ragionamenti 
precedenti, sono contenute in: L. Fasano, N. Pasini, Schema generale di 
Codice Etico per politici e funzionari pubblici, in Notizie di Politeia, 2007, 
XXIII, 87. 
Il tema dell’etica nella Pubblica Amministrazione è stato anche al centro 
di una recente ricerca nazionale – PRIN 2006 – dal titolo Etica pubblica e 
interessi. Regole, controlli, responsabilità coordinata dal professor F. 
Merloni. I risultati delle analisi sono stati pubblicati in tre volumi: 
AA.VV., Al servizio della Nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici, 
a cura di F. Merloni, R. Cavallo Perin, Franco Angeli, 2009; AA.VV., Etica 
pubblica e buona amministrazione. Quale ruolo per i controlli?, a cura di 
L. Vandelli, Franco Angeli, Milano, 2009; AA.VV., Per un’etica 
dell’informazione e della comunicazione. Giornalismo, radiotelevisione, 
new media, comunicazione pubblica, a cura di G. Gardini, P. Lalli, 
Franco Angeli, Milano, 2009. Nonostante sia apprezzabile lo sforzo di 
fornire un quadro completo della questione, essa risulta essere decisa sin 
dall’inizio a favore di una impostazione fortemente giuridica del 
problema. Appare prevalente, infatti, una riduzione dell’intero dibattito 
alla problematica della limitazione del conflitto di interessi e dei controlli 
incrociati per garantire l’imparzialità del funzionario pubblico. L’etica si 
risolve dunque nelle tecniche – normative e organizzative – che 
preservano l’imparzialità del sistema pubblico. Sulla stessa lunghezza 
d’onda si pongono anche altri contributi antecedenti alla ricerca, in modo 
particolare si vedano: R. Cavallo Perin, Le ragioni di un diritto ineguale e 
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le peculiarità del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, in 
Diritto Amministrativo, 2003, n. 1; S. Cassese, L’etica pubblica, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2003, n. 10; R. Cavallo Perin, Il 
riformismo e le privatizzazioni in Italia, in Meridiana. Rivista di storia e 
scienze sociali, 2004, n. 50-51; R. Cavallo Perin, B. Gagliardi, Status 
dell’impiegato pubblico, responsabilità disciplinare e interesse degli 
amministrati, in Diritto Amministrativo, 2009, n. I. 
Infine, la svolta “rigorista” in materia di pubblico impiego da parte del 
Governo guidato da Mario Monti ha portato all’emanazione di un nuovo 
codice del comportamento dei dipendenti pubblici contenuto nel decreto 
del Presidente della Repubblica n. 62/2013. La revisione della normativa 
del 2000 è un corollario anch’essa della legge n. 190/2012 di lotta alla 
corruzione. Secondo le intenzioni del Legislatore, infatti, il contrasto alla 
cattiva amministrazione passa attraverso un rafforzamento dei principi 
etici che devono guidare l’azione di coloro che sono a servizio della 
cittadinanza. Per una panoramica generale sulle policies adottate 
nell’ultimo biennio dall’Italia in materia è utile riferirsi alle osservazioni 
effettuate dall’OECD all’inizio del 2013 nel documento: OECD Integrity 
Review of Italy. Reinforcing Public Sector Integrity, Restoring Trust for 
Sustainible Growth, disponibile in www.funzionepubblica.gov.it.  
 
 
11. Il caso Italia 
 
In Italia, l’applicazione di alcuni principi ispirati al management per 
competenze si ritrova nell’esperienza maturata all’interno delle Agenzie 
delle Entrate a partire dal 2002. Punto di partenza imprescindibile per 
una analisi di una simile sperimentazione è l’analisi del Ccnl applicato, 
ovvero quello delle Agenzie Fiscali 2006/2009 – si veda il testo 
commentato edito dalla Cisl FP nel dicembre 2011 – e il Contratto 
Collettivo Integrativo dell’Agenzia delle Entrate 2002/2005. Uno studio 
completo di questa esperienza è contenuto in: F. P. Cerase, Il modello di 
competenze come nuovo strumento di valutazione delle prestazioni nella 
pubblica amministrazione: l’Agenzia delle Entrate, in Amministrare, 2010, 
anno XL, n. 1; G. Pastorello, I modelli di competenze nell’Agenzia delle 
Entrate. Il difficile “trade off” tra validità e oggettività nella valutazione 
professionale, in Amministrare, 2010, anno XL, n. 1. 
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Il ricorso di un modello di gestione del personale per competenze è stato 
proposto anche da alcune Amministrazioni locali. Una prima e parziale 
raccolta di queste esperienze può essere rinvenuta in: Provincia 
Autonoma di Bolzano – Servizio FSE, Indagine sui bisogni professionali e 
formativi nell’amministrazione comunale di Bolzano, in Osservatorio 
Professioni e Formazione, Monitor, 2008; S. Tagliabue, V. Setzi, La 
gestione per competenze: applicazione e sviluppi nella pubblica 
amministrazione locale, in Aziendaitalia il Personale, 2009, n. 11. 
L’ipotesi per una riapertura del dibattito sul tema è stata presentata in una 
serie di articoli di G. Faverin, P.a., rivoluzione dal di dentro; P.A. 
Professionisti su cui investire; Dipendenti p.a., valore pubblico apparsi su 
ItaliaOggi rispettivamente il 24 settembre 2010, il 29 aprile 2011, il 2 
marzo 2012. Nella proposta di G. Faverin traspare la volontà di pensare 
al management per competenze come leva per un rilancio, anche in 
senso personalistico, delle professionalità presenti all’interno della 
Pubblica Amministrazione proprio in un momento di crisi economica. 
Uno studio in questa direzione è stato avanzato in modo esplicito da: U. 
Buratti, C. Galbiati, Crisi economica: una sfida per un nuovo 
management pubblico?, in Persone&Conoscenze, n. 81, Este srl, Milano, 
2012. 
Il management per competenze rimane quindi un cantiere ancora aperto 
e tutto da esplorare. Diversi studi dimostrano le sue potenzialità e la sua 
capacità di poter imprimere una svolta post-burocratica all’interno del 
sistema amministrativo. 
Il difficile periodo che il lavoro pubblico sta attraversando dovrebbe 
spingere i diversi attori a non limitarsi a mettere in campo le solite ricette 
già sperimentate e con poco successo nel passato. Un percorso post-
burocratico, anche grazie al confronto con le Istituzioni di altri Paesi, 
pare possibile, quel che occorre è la volontà di sperimentare una via 
nuova. 


