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GIOVANI DIRIGENTI VINCONO IL CORSO-CONCORSO, MA RESTANO A CASA...
Unadis (Unione nazionale dei dirigenti dello Stato) scrive al Ministro della Semplificazione, Maria Anna Madia:
"nel frattempo le Amministrazioni assumono indiscriminatamente e attribuiscono incarichi dirigenziali
senza l'adozione di procedure specifiche. Che confusione è questa? Renzi ponga rimedio".

In Italia non ci sono soltanto i più che maltrattati esodati. Esiste almeno un'altra categoria nel paradosso: quella di
cui fanno parte persone che hanno regolarmente vinto un concorso pubblico, preparandosi con anni di studio e
sacrifici, ma che non sono chiamate a lavorare... Gente che attende da anni, e sembrerebbe finora attesa invana, il
regolare decreto di assunzione da parte delle Amministrazioni di riferimento.
È il caso dei vincitori del V Concorso di Formazione dirigenziale presso la Scuola nazionale
dell’Amministrazione, indetto nel gennaio 2011, con numero di idonei finanche inferiore ai posti disponibili,
vista la rigidità della selezione (106 idonei, a fronte di 113 posti), e nonostante ciò, con nessuno di loro che ha
ancora iniziato a lavorare, anche se il ciclo di formazione e selezione si è concluso lo scorso novembre. Alcune
Amministrazioni non hanno confermato, infatti, in tutto o in parte, i posti inizialmente indicati come vacanti,
generando un mutamento complessivo del quadro delle opportunità e, soprattutto, determinando incertezze e
rallentamenti nel procedimento di assunzione.
Per questo motivo, 89 persone fra coloro che hanno superato la prova e che aspettano una collocazione da tempo,
sostenute dal sindacato Unadis (l’Unione nazionale dei dirigenti dello Stato), hanno scritto al Ministro della
Semplificazione e Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia, affinché venga presa in considerazione la
posizione di questi aspiranti dirigenti. Proprio il ministro Madia, va ricordato, insieme ad altri deputati, aveva
firmato nel 2013 una proposta di legge “per il superamento del blocco delle assunzioni nelle Pubbliche
Amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi”. Ed oggi, dunque? Tutto dimenticato?
Unadis ricorda che il Corso-Concorso utile per l’accesso alla dirigenza, ha durata di due anni, e che parte quando
le Amministrazioni dichiarano di avere posti disponibili. Lo Stato investe nella formazione dei partecipanti, che
poi fanno uno stage di 6 mesi nelle Amministrazioni di riferimento. Nel caso specifico, invece, niente assunzioni
nelle Amministrazioni, che tuttavia, nel frattempo hanno continuato ad assumere nuovo personale. Come mai?
Che confusione è questa?
“La situazione è molto complessa e tarda a risolversi. Il tanto proclamato svecchiamento della PA – afferma il
segretario di Unadis, Barbara Casagrande, avvocato romano - avviene solo sulla carta, perché nei fatti non è
consentita l’immissione di giovani nelle Amministrazioni del Paese. In Italia è in corso l’attuazione della
spending review, che ha ridotto in misura significativa il numero di posizioni dirigenziali, ma nonostante ciò, le
Amministrazioni bandiscono nuovi concorsi, continuano ad attingere a pregresse graduatorie di idonei, e
conferiscono allegramente incarichi dirigenziali senza l’adozione di procedure concorsuali... Ciò, appunto,
malgrado l’immissione in servizio dei vincitori del Corso-Concorso sia stata programmata dalla normativa che
prevede una quota di riserva di posti destinati a questi ultimi”.
Unadis chiede al Ministro che si agisca con trasparenza e legalità nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali,
conferendoli a chi ne ha diritto, giacché selezionato tramite concorso pubblico, e quindi per effettivo "merito".
"Caro Renzi - ironizza poi il segretario Unadis - spendiamo i soldi pubblici per formare le eccellenze del Paese e
le lasciamo a casa... Facciamo come quelli che costruiscono un ponte su un fiume e poi… continuano ad
attraversarlo con le barche!".
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