
LA SELEZIONE DELLA DIRIGENZA PUBBLICA
Reclutamento, Formazione e Valutazione della classe dirigente pubblica

Roma, 21 maggio 2021 – ore 10.00 – in videoconferenza

La ripresa economica e sociale dell’Italia post pandemia ha bisogno di essere guidata da una
pubblica amministrazione efficiente, moderna, digitale in cui operano persone preparate e motivate.
Per questo al centro del Recovery Plan, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, c’è la riforma
della Pa. Il Piano riconosce il ruolo centrale del sistema pubblico come leva di sviluppo del Paese. E
dunque, ora più che mai, diventa necessario saper attirare i giovani e selezionare i migliori talenti.
Ma non solo. Bisogna, per Unadis, valorizzare maggiormente i dirigenti in servizio e rivedere i
metodi di selezione del personale e soprattutto dei manager pubblici, i quali dovranno essere:

1) consapevoli del proprio ruolo
2) preparati a riconoscere e valorizzare il lavoro di tutte le altre professionalità all’interno

dell’amministrazione,
3) con adeguate capacità manageriali e competenze trasversali (soft skills), oltre che

competenze digitali e tecniche
4) dotati di autonomia nell’organizzare il lavoro e gestire le risorse, anche strumentali e

finanziarie.

Sul come fare ciò UNADIS ha precise idee e proposte, presentate anche in occasione del PNRR e
recepite, in parte, dal Governo.
Serve un nuovo CCNL per la dirigenza, che consenta di disciplinare stato giuridico e trattamento
economico di chi organizza gli uffici e risponde dei risultati e serve la responsabilizzazione del
dirigente nella gestione del personale assegnato. Serve misurare la rappresentatività reale dei
sindacati dirigenti per disciplinare la categoria. Serve una modalità di reclutamento che superi
quella attuale, serve aggiornamento professionale continuo con crediti formativi, serve un sistema di
valutazione che misuri gli outcome del nostro lavoro.
E questo non solo nelle amministrazioni centrali ma anche nelle Regioni e negli Enti locali: tramite
una rinnovata dirigenza si potrà potenziare la leale collaborazione tra i vari livelli di Governo e
ricostruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e il pubblico impiego.
Il Recovery Plan italiano ha come primo obiettivo lo sviluppo del Sud Italia.
Ad essere determinante non sarà soltanto la quantità di risorse destinate ai territori, ma come
saranno organizzate e gestite queste risorse. Ed è proprio per questo che la pubblica
amministrazione potrà fare la propria parte se sarà in grado di adeguarsi al cambiamento, con un
rinnovato senso di appartenenza.
Insieme a esperienza, competenza e capacità manageriali il dirigente del futuro dovrà essere
orgoglioso di servire lo Stato. Durante il dibattito dal titolo: “La selezione della dirigenza pubblica”
il sindacato dei dirigenti illustrerà le proposte per far ripartire la Pa a cominciare dalla
valorizzazione della dirigenza e ascolterà le idee della politica e degli esperti in merito al grande
tema della riforma della pubblica amministrazione e, in generale, alle possibilità di sviluppo date
dal Recovery Plan.

L’evento si terrà il 21 maggio, in videoconferenza, a partire dalle ore 10.
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