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Le risorse del Recovery fund attiveranno investimenti che richiedono professionalità adeguate

Una svolta per il lavoro pubblico
Per frenare l’emorragia di dipendenti. Università in campo
DI GIAMPIERO PIZZICONI*

In Italia, come emerge dal 
Conto annuale predisposto 
dalla Ragioneria generale 
dello Staso, la forza lavoro 

impiegata nelle amministra-
zioni pubbliche dal 2008 ad 
oggi si è ridotta notevolmen-
te.

La causa principale del feno-
meno è in gran parte riferibile 
al blocco del turnover, che ha 
trovato un’applicazione non 
uniforme fra i vari comparti. 

Seppur negli ultimi anni il 
fenomeno risulti molto atte-
nuato, anche in conseguenza 
della modifi ca delle disposi-
zioni in materia di accesso 
alla pensione, la richiamata 
riduzione ha determinato ef-
fetti anche nel rapporto fra 
impiegati pubblici e totale 
degli occupati atteso che il 
nostro Paese, come emerge 
nel rapporto «Government at 
a glance», con circa il 14% è 
sotto la media Ocse (al di sot-
to dei valori riscontrati dagli 
Stati Uniti, dal Canada, dalla 
Gran Bretagna, dalla Francia 
e dai Paesi scandinavi). 

La continua introduzione e 
modifi ca dei vincoli di fi nanza 
pubblica fi nalizzati a ridurre 
e contenere la spesa corrente 
del personale ha determinato 

un fenomeno di stratifi cazio-
ne normativa che sovente ha 
originato problemi applicativi 
e gestionali. Dette misure, si 
sono tradotte in limitazioni 
della spesa di personale me-
diate l’introduzione di obblighi 
di riduzione o contenimento 
seppur tarati entro livelli che 
avrebbero dovuto assicurare 
una «sopravvivenza» organiz-
zativa dell’ente. La descritta 
riduzione dei livelli occupa-
zionali, tuttavia, rischia di in-
cidere sugli standard dei ser-
vizi pubblici resi ai cittadini 
(si pensi al settore sanitario, 
all’istruzione o alla sicurezza 
pubblica) e, di conseguenza, si 
è aperto un dibattito sul cen-
tralismo della gestione delle 
risorse umane e sul riconosci-
mento dei livelli prestazionali 
anche in termini qualitativi. 
Esigenza ancor più impellente 
in conseguenza delle misure 
straordinarie adottate per 
il contrasto alla pandemia 
da Covid 19 che imposto 
interventi immediati anche 
in ordine a reclutamenti 
straordinari in particolari 
settori dell’amministrazio-
ne (Sanità, Istruzione, sicu-
rezza pubblica ecc.). Per gli 
enti territoriali, i suddetti 
vincoli si sono consolidati 
in un quadro normativo 

(art. 1, commi 557 e 562 della 
legge 296/2006) basato sull’os-
servanza di obblighi differen-
ziati a seconda che i destina-
tari fossero o meno chiamati a 
concorrere al conseguimento 
degli obiettivi del Patto di sta-
bilità interno. In tale contesto 
assume rilievo, dunque, la te-
matica molto sentita da parte 
di tutte le amministrazioni e 
in particolare di quelle territo-
riali, della diffi cile convivenza 
tra esigenze di contenimento 
della spesa corrente fi nalizza-
ta a garantire gli equilibri di 
fi nanza pubblica e l’effi ciente 
utilizzo delle risorse a disposi-
zione, tra le quali si annovera, 
come noto, il personale. 

Nel corso del tempo in rela-
zione alla contingenza econo-
mica, il legislatore ha talvolta 
allargato le maglie vincolisti-
che mentre in altri casi, le ha 

ristrette. Tale circostanza ha 
generato non pochi problemi 
in sede di programmazione 
del reclutamento del perso-
nale (imposta dall’art. 6, del 
dlgs 165/2001), il cui arco 
temporale di validità era 
troppo ampio rispetto al re-
pentino mutamento del qua-
dro normativo di riferimento. 
Di recente, il legislatore con 
una serie di interventi tesi al 
riavvio del turnover del per-
sonale sembrava aver avvia-
to un percorso fi nalizzato ad 
invertire il richiamato trend 
occupazionale, percorso sul 
completamento del quale si 
ripercuotono, tuttavia, le in-
fl uenze dell’economia globaliz-
zata e dell’informatizzazione 
ed ora anche dell’emergenza 
causata dal Covid 19. Tale 
rinnovata prospettiva impone 
una rifl essione anche sull’op-

portunità di orien-
tare maggiormente 
l’offerta formativa 
Universitaria verso 
percorsi fi nalizzati a 
soddisfare le richieste 
del settore pubblico 
di nuove specializ-
zazioni professiona-
li. Ciò, anche al fi ne 
di poter concorrere 
ad invertire il saldo 
migratorio negativo 

che riguarda i nostri giovani 
talenti che, sovente, scelgono 
altri luoghi ove svolgere la 
loro attività lavorativa quan-
do potrebbero trovare una 
soddisfacente collocazione 
nel Paese che li ha formati 
(da recenti rapporti sull’emi-
grazione dei giovani laureati 
all’estero emerge che la media 
di spesa necessaria per la loro 
formazione si attesta a circa 
170 mila euro). In relazione 
al quadro delineato emerge 
prepotentemente l’esigenza 
di una attenta rifl essione sul 
futuro del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni 
pubbliche. 

Ciò, in una prospettiva che 
vedrà il Paese alle prese con 
un imponente opera di inter-
venti finalizzati al rilancio 
infrastrutturale ed economi-
co attraverso l’utilizzo delle 
risorse messe a disposizione 
dell’Unione europea; ope-
ra che non può prescindere 
dall’apporto di tutte le pro-
fessionalità di cui dispone e 
disporrà l’amministrazione 
pubblica. 
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