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Capitolo IV 
Dal reclutare all’apprendere 

 
 
1. Premessa 
 
Il superamento della logica meccanicistica ed efficientistica all’interno 
della Pubblica Amministrazione può avere delle ripercussioni non solo 
sulla gestione ordinaria del personale, ma anche su quella fase 
particolarmente delicata che consiste nell’ingresso all’interno del sistema 
amministrativo. Ancora oggi, infatti, tale aspetto è saldamente fondato su 
una visione che risale agli inizi dell’epoca moderna. A prevalere è una 
logica dell’imparzialità che finisce per scadere nella spersonalizzazione 
delle procedure selettive. Nonostante i suoi limiti siano noti ormai da 
molto tempo, il concorso in stile ottocentesco, anche per via dei principi 
costituzionali, rimane il canale principale attraverso cui viene selezionata 
la maggior parte dei dipendenti pubblici. Lo stesso New Public 
Management, almeno nella sua versione italiana, non ha voluto scalfire la 
centralità della procedura concorsuale che è stata nuovamente posta in 
primo piano dalla c.d. riforma Brunetta. 
Una via alternativa di ingresso nella Pubblica Amministrazione è stata 
ipotizzata dal decreto legislativo n. 167/2011 che ha aperto la possibilità 
di ricorrere al contratto di apprendistato anche nel pubblico impiego. 
Con una simile scelta il Legislatore non ha voluto semplicemente 
ampliare l’“offerta” delle tipologie contrattuali disponibili all’interno del 
comparto pubblico. Piuttosto ha voluto fornire, anche alla Pubblica 
Amministrazione, uno strumento utile a instaurare una dinamica 
lavorativa che vada oltre l’archetipo burocratico classico. Il contratto di 
apprendistato, infatti, affonda le sue radici in un paradigma valoriale 
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impostato su una relazione collaborativa e partecipativa tra allievo e 
maestro che di fatto è stata quasi sempre del tutto assente all’interno del 
sistema amministrativo. 
Allo stato attuale i termini previsti dal decreto legislativo n. 167/2011 per 
l’adeguamento della normativa alle specificità della Pubblica 
Amministrazione sono scaduti. Ciononostante, è opportuno (ri)porre al 
centro la questione e mostrare come non solo da un punto di vista 
valoriale, ma anche da un punto di vista empirico il contratto di 
apprendistato potrebbe costituire un utile strumento per soddisfare alcune 
esigenze del lavoro pubblico in un’ottica non più burocratica. 
 
 
2. Concorso pubblico e reclutamento del personale 
 
L’idea di selezionare il personale dell’Amministrazione tramite una 
procedura basata sul merito risale alla fine dell’Ancien Régime e all’inizio 
della modernità quando si afferma il principio di uguaglianza di tutti i 
cittadini di fronte alla legge, dal quale discende la possibilità per ciascun 
membro della comunità di ricoprire una carica amministrativa, senza più 
alcuna limitazione legata al censo o alle origini aristocratiche. Per un 
primo inquadramento generale in merito può essere utile consultare la 
voce Concorso contenuta in: AA.VV., Dizionario di diritto pubblico, 
diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2006; e le analisi compiute da R. 
Cavallo Perin nell’articolo dal titolo, Pubblico concorso e professionalità 
dei dipendenti: un diritto costituzionale dei cittadini, in Il Foro 
Amministrativo. C.d.S., n. 9, Giuffrè, Milano, 2002. Il saggio contiene un 
apparato bibliografico dettagliato sull’argomento. 
Un’indagine che tiene conto dell’evoluzione storica del principio di 
uguaglianza e di selezione meritocratica in chiave comparata è contenuta 
in: S. Cassese, J. Pellew, Il sistema del merito nel reclutamento della 
burocrazia come problema storico, in Rivista Trimestrale di Diritto 
Pubblico, 1987, n. 3. L’articolo costituisce lo studio conclusivo della 
ricerca condotta dall’Istituto internazionale di scienze amministrative, 
avente per oggetto il tema dell’introduzione e dell’evoluzione del sistema 
del merito per la selezione del personale amministrativo. I contributi di 
G. Melis, Il sistema del merito nel Ministero degli Affari Esteri (1861-
1887); e di E. Gustapane, L’introduzione nell’ordinamento amministrativo 
italiano del principio del merito per l’accesso agli impieghi pubblici: il 



Dal reclutare all’apprendere 47 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

caso del ministero dell’interno, pubblicati in: Rivista Trimestrale di Diritto 
Pubblico, 1987, n. 2, permettono di analizzare come il sistema 
meritocratico si sia originato e sviluppato all’interno della 
Amministrazione italiana dopo il processo di unificazione. Essi risultano 
particolarmente importanti perché consentono di sottolineare la 
continuità delle norme oggi vigenti con quanto previsto agli inizi della 
storia amministrativa. Di E. Gustapane si veda anche, Il sistema dei 
concorsi pubblici: le origini, l’evoluzione, in AA.VV., Le fatiche di Monsù 
Travet. Per una storia del lavoro pubblico in Italia, a cura di A. Varni e G. 
Melis, Rosenberg & Sellier, Torino, 1997. Il saggio permette di 
individuare l’intero percorso che ha portato all’inserimento del principio 
del concorso pubblico all’interno dell’articolo 97 della Costituzione 
Repubblicana del 1948, nonostante la presenza di pareri discordi tra i 
membri della Costituente. 
Il raccordo tra il precetto costituzionale ex articolo 97 e la c.d. 
privatizzazione del lavoro pubblico in materia di reclutamento del 
personale è contenuto nell’articolo 35 del decreto legislativo n. 
165/2001. Un primo commento è rinvenibile in: L. Fiorillo, Il 
reclutamento del personale pubblico: forme contrattuale stabili e flessibili, 
in AA.VV., Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Dal 
d.lgs. n. 29/1993 ai d.lgs. nn. 396/1997, 80/1998 e 387/1998, 
Commentario diretto da F. Carinci e M. D’Antona, II edizione, Giuffrè, 
Milano, 2000. Un approfondimento complessivo e più aggiornato sul 
tema è contenuto nell’analisi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 
165/2001 compiuta da G. Gentile in: G. Amoroso, V. Di Cerbo, L. 
Fiorillo, A. Maresca, Diritto del lavoro. Il lavoro pubblico, vol. 3, III 
edizione, Giuffrè, Milano, 2011. Nel commento l’autore sottolinea la 
differenza che intercorre tra il concetto di concorso pubblico e quello di 
procedure selettive riportando diverse posizioni dottrinali in materia. Il 
testo è arricchito da un ampio repertorio giurisprudenziale e da una 
rassegna bibliografica sul tema. L’autore, inoltre, prende in 
considerazione il possibile impatto sulla concreta gestione della vita 
amministrativa della nuova centralità del principio concorsuale sancita 
dal decreto legislativo n. 150/2009. 
Per un primo approfondimento sul rapporto tra cultura della premialità e 
rilancio del concorso, che costituisce uno dei perni della riforma 
Brunetta, è utile rifarsi al già citato: AA.VV., La nuova riforma del lavoro 
pubblico, a cura di M. Tiraboschi, F. Verbaro, Giuffrè, Milano, 2010. In 
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modo particolare si veda il contributo curato da M. Barilà, dal titolo: La 
cultura del merito per la gestione delle risorse umane e gli strumenti 
premiali condizionanti dalla valutazione certificata (Artt. 17-31). 
Sui limiti del concorso pubblico quale strumento idoneo per una 
selezione incentrata sul merito si vedano le considerazioni presentate da 
E. Gustapane nel saggio inserito nel sopracitato volume del 1997 curato 
da G. Melis, A. Varni. In modo particolare l’autore riporta alcune 
interessanti considerazioni espresse da C. Schanzer agli inizi del ‘900 
nella prefazione al volume: G. P. Assirelli, Manuale Assirelli. Guida 
pratica per l’aspirante agli impieghi presso tutti i ministeri, le 
amministrazioni centrali e provinciali, le scuole, gli istituti, l’esercito, 
l’armata e uffici dipendenti, Società Editrice Laziale, Roma. L’incapacità 
del concorso a selezionare i candidati migliori per l’Amministrazione è 
stata sottolineata anche da M. S. Giannini nel più volte citato Rapporto 
sui principali problemi della Amministrazione dello Stato, Tipografia del 
Senato, Roma, 1979. Sul tema si è espresso lo stesso P. Ichino nel 2006 
sull’onda delle polemiche sollevate dalla sua riflessione in merito ai 
Nullafacenti nella Pubblica Amministrazione. A tal riguardo si veda: P. 
Ichino, L’ipocrisia del concorso, in Corriere della Sera, 21 novembre 
2006. 
La validità e la vitalità delle analisi di M. S. Giannini sono confermate dai 
commenti all’ultimo grande concorso bandito dall’Amministrazione 
Pubblica per il comparto scuola con il D.D.G. 24 settembre 2012, n. 82. 
Una ricostruzione critica sulle modalità di selezione della futura classe 
insegnante è contenuta in: G. Bertagna, Concorsi amari: la scuola è tutta 
un quiz, in Bollettino ordinario ADAPT, 1° ottobre 2012, n. 34, in 
www.bollettinoadapt.it; P. Andreozzi, Il maxi-concorso della scuola tra 
dubbia meritocrazia e precariato, in Bollettino ordinario ADAPT, 9 
ottobre 2012, n. 35, in www.bollettinoadapt.it; U. Buratti, Scuola, sul 
concorso dubbi di metodo e di merito, in Conquiste del lavoro, 6 ottobre 
2012. 
 
 
3. Il contratto di apprendistato prima del decreto legislativo n. 

167/2011 
 
L’individuazione del contratto di apprendistato quale possibile strumento 
per superare alcune criticità proprie del sistema formativo italiano e del 
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suo complesso rapporto con il mondo del lavoro risale al 2001 con la 
presentazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
nel mese di ottobre del Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. 
Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità. In questo 
documento si propone una riforma dei contratti a causa mista finalizzata 
in primo luogo a un miglioramento dei percorsi di transizione dalla 
scuola al lavoro. 
Le indicazioni qui suggerite hanno ispirato il disegno riformatore sotteso 
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe 
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 
febbraio 2003, n. 30, i cui articoli dal 47 al 53 contengono una revisione 
complessiva del contratto di apprendistato. Un primo commento sulla 
riforma di tale tipologia contrattuale può essere rinvenuto in: M. 
Tiraboschi, La riforma dei contratti a contenuto formativo: il nuovo 
apprendistato e il contratto di inserimento, in AA.VV., La riforma Biagi del 
mercato del lavoro. Prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 
10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma, a 
cura di M. Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 2004. Un’analisi più articolata del 
tema è stata, invece, presentata in AA.VV., Scuola, università e mercato 
del lavoro dopo la Riforma Biagi: le politiche per la transizione dai 
percorsi educativi e formativi al mercato del lavoro, a cura di P. Reggiani 
Gelmini, M. Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 2006.  
Per una panoramica complessiva della riforma dell’apprendistato attuata 
dal decreto legislativo n. 276/2003 si rimanda al capitolo terzo, sezione II 
di: M. Biagi, Istituzioni di diritto del lavoro, continuato da M. Tiraboschi, 
IV edizione, Giuffrè, Milano, 2007. Infine, un ampio sguardo d’insieme 
sulla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 
n. 167/2011 è rinvenibile in: D. Papa, Il contratto di apprendistato: 
contributo alla ricostruzione giuridica della fattispecie, Giuffrè, Milano, 
2010. 
 
 
4. Il cammino di riforma dell’apprendistato 
 
I vari rapporti annuali curati dall’ISFOL hanno mostrato con costanza 
come la riforma dell’apprendistato attuata dal decreto legislativo n. 
276/2003 non abbia portato a un vero e proprio sviluppo di tale istituto. 
In modo particolare, le rilevazioni segnalavano la mancata o residua 
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applicazione delle norme pensate per raccordare e integrare il mondo 
della formazione e quello del lavoro. A tal proposito può esser utile 
riprendere le considerazioni espresse da G. Bertagna, L’apprendistato per 
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, in Diritto 
delle Relazioni Industriali, 2009, n. 4; e da M. Tiraboschi, Problemi e 
prospettive dell’apprendistato. Alla vigilia di una nuova riforma, in 
Osservatorio Isfol, 2011, n. 2. Un approfondimento sul tema in chiave 
comparata può essere ricavato anche da: CNEL, Rapporto sul mercato del 
lavoro 2010-2011, in www.cnel.it; del documento si veda in modo 
particolare il capitolo settimo, I giovani: una crisi generazionale? 
Le criticità rilevate da più fonti hanno fatto sì che il tema 
dell’apprendistato divenisse oggetto di numerosi documenti 
programmatici del biennio 2008-2010, anche in vista degli obiettivi fissati 
dal documento comunitario Europa 20.20. Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, Bruxelles, 3 marzo 2010, COM(2010) 
2020, in ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm. A tal proposito si 
vedano: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Libro bianco sul 
futuro del modello sociale. La vita buona nella società attiva, Roma, 
maggio 2009, in www.lavoro.gov.it; Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, Ministro della gioventù, Ministero dell’istruzione dell’università e 
della ricerca, Italia 2020. Piano di azione per l’occupabilità dei giovani 
attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro, Roma, giugno 2010, 
in www.lavoro.gov.it; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Piano 
triennale per il lavoro. Liberare il lavoro per liberare i lavori, Roma, luglio 
2010, in www.lavoro.gov.it. Per un primo commento sul tema si veda: 
AA.VV., Il Piano di azione giovani 2020: ripartiamo dall’apprendistato, a 
cura di S. Ciuffini, L. Rustico, con la collaborazione di Confartigianato, 
Bollettino speciale ADAPT, 8 gennaio 2010, n. 2, in 
www.bollettinoadapt.it. 
L’iter di attuazione di quanto previsto a livello programmatico è coinciso 
con la sottoscrizione da parte del Governo, delle Regioni, delle Province 
autonome e delle parti sociali di due importanti documenti: Linee guida 
per la formazione nel 2010, il 17 febbraio 2010; e Intesa per il rilancio 
dell’apprendistato, il 27 ottobre 2010, entrambi in www.lavoro.gov.it. Un 
commento e una analisi delle linee guida 2010 è contenuto in: AA.VV., 
2010: l’anno della formazione, a cura di E. Bellezza, L. Rustico, Bollettino 
speciale ADAPT, 18 febbraio 2010, n. 6, in www.bollettinoadapt.it. 
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La riforma dell’apprendistato secondo quanto previsto dall’intesa 
dell’ottobre 2010 ha richiesto numerosi passaggi. La volontà del 
Legislatore, infatti, è stata quella di giungere ad un testo finale il più 
possibile condiviso tra i diversi attori coinvolti. Un monitoraggio continuo 
di questa fase di implementazione e una raccolta dei diversi documenti di 
volta in volta proposti è rinvenibile in: AA.VV., Apprendistato: un Testo 
Unico per la riforma, a cura di E. Carminati, L. Rustico, Bollettino speciale 
ADAPT, 6 maggio 2011, n. 24, in www.bollettinoadapt.it; AA.VV., Verso 
la riforma dell’apprendistato: l’intesa Stato-Regioni del 7 luglio 2011, a 
cura di E. Carminati e S. Facello, in collaborazione con Guida al Lavoro-
Il Sole 24 Ore e con www.fareapprendistato.it, Bollettino speciale 
ADAPT, 8 luglio 2011, n. 41, in www.bollettinoadapt.it; AA.VV., 
L’apprendistato dopo l’intesa Governo - parti sociali dell’11 luglio 2011, a 
cura di www.fareapprendistato.it, Bollettino Speciale Adapt, 19 luglio 
2011, n. 42, in www.bollettinoadapt.it. 
Una prima analisi sulla riforma dell’apprendistato giunta a compimento è 
stata presentata in: AA.VV., Al via il nuovo apprendistato, a cura di S. 
Facello, L. Rustico, in collaborazione con Guida al Lavoro-Il Sole 24 Ore 
e con www.fareapprendistato.it, Bollettino speciale ADAPT, 29 luglio 
2011, n. 47, in www.bollettinoadapt.it. 
Un commento sistematico al nuovo decreto legislativo n. 167/2001 è 
contenuto in: AA.VV., Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole 
sui tirocini. Commentario al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 
167, e all’articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito con modifiche nella legge 14 settembre 2011, n. 148, a cura di 
M. Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 2011. Il testo permette di avere una 
panoramica completa non solo sulle novità introdotte dalla riforma, ma 
anche sui principi ispiratori che l’hanno guidata. Un’analisi di tipo 
strettamente giuridico è presentata inoltre in: F. Carinci, E tu lavorerai 
come apprendista. (L’apprendistato da contratto “speciale” a contratto 
“quasi-unico”), WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2012, n. 145.  
Nel normare la materia il Legislatore ha definito una disciplina di cornice, 
lasciando ampio spazio alle parti sociali e alle Regioni nella 
regolamentazione delle diverse tipologie di apprendistato previste dalla 
legge. Il sito www.fareapprendistato.it monitora costantemente i diversi 
accordi che implementano la regolamentazione generale. Ad esso si 
rimanda per la consultazione della documentazione di dettaglio regionale 
e di categoria.  Alcuni ulteriori approfondimenti, dopo l’intervento 
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riformatore del 2011, sulle diverse tipologie di apprendistato e sulle loro 
potenzialità sono stati presentati in: AA.VV., Apprendistato di primo 
livello, tempi brevi per chi lo conosce, a cura di L. Rustico, U. Buratti, 
Bollettino speciale ADAPT, 19 dicembre 2011, n. 62, in 
www.bollettinoadapt.it; AA.VV., Apprendistato: si volta pagina, a cura di 
E. Carminati, L. Rustico, in collaborazione con www.fareapprendistato.it, 
Bollettino speciale ADAPT, 24 aprile 2012, n. 13, in 
www.bollettinoadapt.it; AA.VV., Le opportunità dell’apprendistato di alta 
formazione, a cura di U. Buratti, G. Salta, Bollettino speciale ADAPT, 2 
agosto 2012, n. 18, in www.bollettinoadapt.it. 
Per comprendere la visione culturale e valoriale sottesa al contratto di 
apprendistato si rimanda alle considerazioni sul rapporto tra formazione 
teorica e pratica contenute in: G. Bertagna, Pensiero manuale: la 
scommessa di un sistema educativo di istruzione e di formazione di pari 
dignità, Rubettino, Soveria Mannelli, 2006; G. Bertagna, L’apprendistato e 
il sistema di istruzione e formazione, in AA.VV., L’apprendistato dopo la 
sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 2010, a cura di E. Bellezza, 
M. T. Cortese, L. Rustico, Bollettino speciale ADAPT, 24 giugno 2010, n. 
22, in www.bollettinoadapt.it. La riforma dell’apprendistato e le sue 
implicazioni da un punto di vista giuridico, economico e pedagogico 
sono state analizzate nel n. 5/2012, anno II, di Cqia Rivista. Formazione, 
lavoro, persona dal titolo L’apprendistato. Una sfida per la formazione 
della persona, un’occasione per il rilancio dell’economia, in 
www.cqiarivista.eu che contiene una serie di saggi monografici dedicato 
all’argomento. 
 
 
5. Apprendistato e riforma del lavoro 
 
Sulla riforma dell’apprendistato contenuta nel decreto legislativo n. 
167/2011 si è innestata, in un secondo momento, la riforma del lavoro 
targata Monti-Fornero che ha individuato in questa tipologia contrattuale 
il canale privilegiato per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.  
La prima versione della riforma del lavoro è contenuta nel già indicato 
documento curato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal 
titolo: La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, in 
www.lavoro.gov.it. Per un commento generale si rinvia ai documenti 
presentati nel terzo capitolo. Per una valutazione di dettaglio sull’impatto 
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della riforma Monti-Fornero sul contratto di apprendistato si rimanda a: 
U. Buratti, F. Fazio: Apprendistato in una prospettiva di crescita: 
occupazionale o formativa?; e L. Rustico, Apprendistato tante parole, 
pochi fatti, ambedue in: 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, M. Tiraboschi, ADAPT University Press, 2012, in 
www.bollettinoadapt.it. A tal proposito si veda anche: E. Carminati, M. 
Tiraboschi, Apprendistato: novità e conferme, in: 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, M. Tiraboschi, ADAPT 
University Press, 2012, in www.bollettinoadapt.it.  
Infine un giudizio complessivo sulle novità contenute nella legge n. 
92/2012 può essere ricavato da: M. Tiraboschi, L’apprendistato come 
ipotesi di contratto di lavoro prevalente, 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.  
 
 
6. Apprendistato e PA: un cammino complesso 
 
Il cammino di estensione del contratto di apprendistato al pubblico 
impiego è alquanto complesso e si può articolare in tre fasi successive.  
La prima coincide con la previsione contenuta nel decreto legislativo n. 
167/2011 di affidare ad un apposito decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri la regolamentazione di questo istituto all’interno 
della Pubblica Amministrazione. Sul punto si vedano in primo luogo: F. 
Verbaro, Dall’apprendistato scossa ai criteri di reclutamento, in Il Sole 24 
Ore, 23 maggio, 2011; C. Galbiati, Pubblica Amministrazione e 
apprendistato: verso una futura sperimentazione?, in Guida al lavoro, 15 
luglio 2011, n. 29; A. Forte, L’apprendistato debutta nel pubblico 
impiego, in Guida al pubblico impiego, ottobre 2011, n. 10. Un’analisi di 
dettaglio e comparata sull’argomento apprendistato e Pubblica 
Amministrazione è rinvenibile in: C. Galbiati, L’apprendistato nella 
pubblica amministrazione, in AA.VV., Il Testo Unico dell’apprendistato e 
le nuove regole sui tirocini, a cura di M. Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 
2011. 
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La seconda fase coincide con il cammino di adeguamento del pubblico 
impiego alle novità previste dalla riforma Monti-Fornero in materia di 
lavoro. In data 29 marzo 2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica, 
in occasione di un primo incontro con le organizzazioni sindacali, ha 
predisposto un documento di lavoro dal titolo: Interventi sul mercato del 
lavoro pubblico, rinvenibile in www.bollettinoadapt.it, indice A-Z, voce 
Lavoro pubblico. Il testo presenta i possibili vantaggi provenienti 
dall’utilizzo del contratto di apprendistato nell’Amministrazione Pubblica 
da usare anche per porre fine al ricorso dei Contratti di formazione e 
lavoro. A seguito di diversi incontri, Governo e parti sociali hanno 
sottoscritto un’Intesa il 3 maggio 2012, ratificata l’11 maggio 2012, che, 
almeno nelle intenzioni, dovrebbe (ancora) costituire il punto di partenza 
per una nuova riforma del lavoro pubblico. Il testo del documento è 
rinvenibile in: www.bollettinoadapt.it, indice A-Z, voce Lavoro pubblico. 
Dal testo dell’Intesa scompare, tuttavia, qualsiasi riferimento al contratto 
di apprendistato. Per una breve presentazione ufficiale dell’Intesa si rinvia 
a: Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 
Migliorare la Pubblica Amministrazione. Il Protocollo con il sistema delle 
Autonomie e le Organizzazioni sindacali, Roma, 11 maggio, 2012, in 
www.funzionepubblica.gov.it. Il testo del documento ha avuto una forte 
eco anche dal punto di vista giornalistico, per una prima rassegna si 
rimanda a: D. Colombo, Licenziamenti disciplinari, l’accordo è più vicino, 
in Il Sole 24 Ore, 4, maggio, 2012; A. Ricciardi, Statali, salta la riforma 
Brunetta, in ItaliaOggi, 4 maggio, 2012; R. Bagnoli, La “controriforma” 
degli statali, in Corriere della Sera, 5 maggio, 2012; G. Matarazzo, 
Modello partecipativo per il pubblico impiego, in Avvenire, 5 maggio, 
2012; F. Patroni Griffi, Il contratto statali? Più servizi ai cittadini, in 
Corriere della Sera, 6 maggio, 2012; L. Oliveri, Una controriforma per il 
pubblico impiego, in www.lavoce.info, 8 maggio, 2012; D. Colombo, 
Dico no alla controriforma della Pa, in Il Sole 24 Ore, 12 maggio, 2012; 
T. Boeri, P. Garibaldi, Verso un nuovo dualismo: privati contro pubblici, 
in www.lavoce.info, 15 maggio, 2012. Un’analisi di dettaglio dei 
contenuti del documento è, invece, rinvenibile in: F. Verbaro, L’eterno 
cantiere del lavoro pubblico, in Guida al pubblico impiego, maggio 2012, 
n. 5; M. Barilà, A. Naddeo, Cosa cambia per la PA con la riforma del 
lavoro, in Guida al pubblico impiego, maggio 2012, n. 5; U. Buratti, C. 
Chionna, C. Galbiati, G. Neri, Il percorso di riforma parallelo nella PA, in: 
AA.VV., Lavoro: una riforma sbagliata. Ulteriori osservazioni sul DDL n. 
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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; M. Tiraboschi, 
Pubblica Amministrazione: a quando la riforma?, in Guida al pubblico 
impiego, luglio 2012, n. 7; P. Fuso, Relazioni sindacali: quali possibili 
novità?, in Guida al pubblico impiego, luglio 2012, n. 7; U. Buratti, 
Performance: ambiguità dell’Intesa e indicazioni del Dl 95, in Guida al 
pubblico impiego, luglio 2012, n. 7; C. Chionna, Mercato del lavoro 
pubblico: obiettivo convergenza, in Guida al pubblico impiego, luglio 
2012, n. 7; G. Neri, La formazione nella PA e i “nuovi” confini della 
dirigenza, in Guida al pubblico impiego, luglio 2012, n. 7; M. 
Argenziano, Ob torto (proto)collo: contenuto, ragioni e prospettive di un 
accordo, in Guida al pubblico impiego, luglio, 2012, n. 7. Un’analisi del 
tema dell’apprendistato in questa seconda fase è contenuta in: D. 
Colombo, Apprendistato via di accesso anche nella pa, in Il Sole 24 Ore, 
6 aprile 2012; U. Buratti, C. Galbiati, Apprendistato: quale opportunità 
per la PA?, in Guida al pubblico impiego, maggio 2012, n. 5; U. Buratti, 
Apprendistato e lavoro pubblico: un binomio possibile?, in Cqia Rivista. 
Formazione, lavoro, persona, 2012, anno II, n. 5, in www.cqiarivista.eu. 
L’ultima fase del cammino di estensione del contratto di apprendistato nel 
pubblico impiego coincide con la scadenza dei termini previsti dal 
decreto legislativo n. 167/2011 e la conseguente impossibilità di far 
ricorso a questa tipologia contrattuale nella Pubblica Amministrazione. A 
tal proposito si veda: U. Buratti, C. Galbiati, Apprendistato nella PA: 
tempo scaduto?, in Bollettino ordinario ADAPT, 29 ottobre 2012, n. 38, 
in www.bollettinoadapt.it; U. Buratti, Apprendistato e PA, un’occasione 
mancata, in Guida al Pubblico Impiego, aprile 2013, n. 4. Un’ipotesi di 
ripresa del contratto di apprendistato nel pubblico impiego è stata 
formulata da L. Oliveri, in: Staffetta generazionale nel pubblico impiego?, 
in Bollettino ordinario ADAPT, 11 giugno 2013, n. 22, in 
www.bollettinoadapt.it. La proposta dell’autore è stata successivamente 
approfondita in: U. Buratti, Apprendistato e PA: ipotesi per un DPCM non 
(ancora?) emanato. Intervista a Luigi Oliveri, in Bollettino Ordinario 
Adapt, 17 giugno 2013, n. 23, in www.bollettinoadapt.it.  
Infine, occorre segnalare che per quanto l’introduzione del contratto di 
apprendistato rappresenti una novità per il sistema amministrativo 
italiano, qualcosa di simile era presente all’inizio del Regno di Italia. Il 
c.d. alunnato di fine Ottocento, infatti, può essere considerato, in qualche 
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modo, l’antesignano del contratto di apprendistato. A tal proposito è utile 
riferirsi al già citato: G. Melis, La cultura e il mondo degli impiegati, in 
L’amministrazione centrale, a cura di S. Cassese, UTET, Torino, 1984. 
 
 
7. Flessibilità, formazione e questione anagrafica 
 
Le tre principali caratteristiche dell’apprendistato, così come disciplinato 
dal decreto legislativo n. 167/2011, sono: il mix tra flessibilità e 
sicurezza, il ruolo centrale della formazione e la platea giovanile a cui è 
rivolto. A ben vedere, dunque, questa tipologia contrattuale viene a 
toccare tre punti particolarmente sensibili per il comparto pubblico: la 
questione dei rapporti di lavoro flessibile; il problema della formazione; il 
tema dell’innalzamento dell’età media dei lavoratori pubblici. 
L’introduzione dell’apprendistato nella Pubblica Amministrazione non 
solo permetterebbe una svolta post-burocratica nella gestione del 
personale, ma sarebbe, con molta probabilità, anche in grado di risolvere 
tre nodi che da molto tempo sono al centro dell’attenzione e che 
aspettano una risposta convincente, se non definitiva. 
Per un’analisi della questione della flessibilità nel pubblico impiego si 
rimanda, in prima battuta, a AA.VV., La guida ai lavoratori pubblici 2013, 
a cura di C. Russo, Edizioni Lavoro, 2013 nel quale vengono indicate le 
diverse tipologie contrattuali non coincidenti con il contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato utilizzabili nel pubblico impiego. Il 
ricorso alle forme flessibili di lavoro nella Pubblica Amministrazione è 
disciplinato dagli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001. Per 
un loro commento si rimanda a quanto contenuto nel già citato G. 
Amoroso, V. Di Cerbo, L. Fiorillo, A, Maresca, Diritto del lavoro. Il lavoro 
pubblico, vol. 3, III edizione, Giuffrè, Milano, 2011. Per un’analisi 
quantitativa del fenomeno è utile far riferimento a: Corte dei Conti, 
Relazione 2012 sul costo del lavoro pubblico, Roma, maggio 2012, in 
www.corteconti.it; Ragioneria Generale dello Stato, Conto annuale 2010, 
in www.contoannuale.tesoro.it; Ragioneria Generale dello Stato, Analisi 
di alcuni dati del conto annuale del periodo 2007-2011, sempre in 
www.contoannuale.tesoro.it. I dati presentati dalle tre relazioni non sono 
del tutto coincidenti, tuttavia permettono comunque di avere 
un’immagine reale del fenomeno. Un primo commento a quanto 
contenuto nel documento della Corte dei Conti è presente in: R. Bruno, 
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Relazione della Corte dei Conti sul costo del lavoro pubblico per l’anno 
2012: prime osservazioni, in Bollettino ordinario ADAPT, 21 maggio 
2012, n. 19, in www.bollettinoadapt.it. Per un giudizio sull’utilizzo 
distorto della flessibilità nel pubblico impiega oltre a: P. Fuso, E. 
Massagli, M. Tiraboschi, Fallimenti e criticità: il nodo del lavoro atipico o 
precario nella PA, in AA.VV., La nuova riforma del lavoro pubblico, a 
cura di M. Tiraboschi e F. Verbaro, Giuffrè, Milano, 2010; si rimanda a: 
M. Tiraboschi, Intraprendere nel lavoro e nell’impresa, 2010, in 
www.settimanesociali.it; F. Verbaro, Gli effetti nefasti della mancata 
applicazione della legge Biagi nella P.A., in www.cuorecritica.it.  
Per quanto riguarda la questione della formazione nella Pubblica 
Amministrazione una ricognizione di tipo storico è rinvenibile in: S. Sepe, 
Per una storia della formazione dei funzionari statali in Italia; C. Meoli, La 
formazione del lavoratore statale ieri e oggi. Ambedue i saggi sono 
contenuti nel già citato AA.VV., Le fatiche di Monsù Travet. Per una storia 
del lavoro pubblico in Italia, a cura di A. Varni, G. Melis, Rosenberg & 
Sellier, Torino, 1997. L’analisi quanti-qualitativa della formazione nel 
pubblico impiego è stata presentata nella ricerca condotta dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione dal titolo: 14° Rapporto sulla 
formazione nella pubblica amministrazione, in www.sspa.it. Una lettura 
interpretativa dei dati qui riportati è stata compiuta da: A. Armati, G. 
Barbetta, I piani formativi delle amministrazioni alla luce della direttiva 10 
del 30 luglio nella pubblica amministrazione; G. Vallotti, La formazione 
manageriale nel settore pubblico: una storia lunga trent’anni; G. Della 
Rocca, La formazione del personale pubblico: i dilemmi in tempi di 
turbolenza economica e sociale. Tutte e tre questi approfondimenti 
accompagnano la presentazione dell’analisi della Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione. Nel mese di maggio 2013 è uscita la 
quindicesima edizione del rapporto sulla formazione nel pubblico 
impiego. Rispetto al documento del 2012 emerge l’impatto delle misure 
di contenimento dei costi sulla progettazione formativa all’interno del 
sistema amministrativo. A tal proposito si veda per un primo commento: 
C. Chionna, Formazione e PA: dalla spending alla organisational review, 
in Bollettino ordinario ADAPT, 11 giugno 2013, n. 22, in 
www.bollettinoadapt.it. Sempre in materia politiche formative dei 
dipendenti pubblici occorre tener presente la riforma del sistema di 
reclutamento e della formazione approvata dal Consiglio dei Ministri il 
21 marzo 2013. Il regolamento, ora contenuto nel decreto del Presidente 
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della Repubblica n. 70/2013, è una attuazione dell’articolo 11 del 
decreto legge n. 95/2012 che delegava il Governo a una riforma 
complessiva della materia. A tal proposito è utile riferirsi a: U. Buratti, G. 
Neri, Reclutamento e formazione: novità in vista per il lavoro pubblico, in 
Bollettino ordinario ADAPT, 11 giugno 2013, n. 22, in 
www.bollettinoadapt.it. 
Infine, i dati relativi all’età media dei pubblici dipendenti possono essere 
dalla documentazione fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato nel 
documento Conto annuale 2008-2009-2010, in 
www.contoannuale.tesoro.it. 


