
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE, LA MOBILITÀ  

ED IL TURN OVER NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Formazione 

 



 

1. Scenario di riferimento 

Il percorso formativo, articolato in 4 giornate d’aula, si prefigge l’obiettivo di supportare 

le amministrazioni nelle attività di programmazione delle assunzioni di nuove unità di personale 

anche alla luce della disposizioni contenute nella legge di bilancio 2017 e nel decreto-legge n. 

244 del 2016, c.d. “Decreto milleproroghe”. Si illustreranno, altresì, le nuove regole che i Capi II 

e III del decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego 

stanno introducendo in tema di individuazione dei fabbisogni e di reclutamento del personale, in 

attuazione della delega di cui alla legge n. 124 del 2015.  La materia sarà trattata tenendo in 

considerazione le specifiche situazioni concernenti le diverse pubbliche amministrazioni. In 

particolare, i diversi temi saranno sviluppati in relazione alle condizioni relative non solo alle 

amministrazioni dello Stato, ma a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, 

del d. lgs. n. 165 del 2001.  

 

2. Obiettivi didattici 

Il percorso formativo è finalizzato ad illustrare gli istituti normativi in materia di 

programmazione dei fabbisogni di personale nelle P.A. e di realizzazione delle politiche di 

reclutamento ed a fornirne la corretta interpretazione. A tal fine si intende indicare ai discenti le 

strategie più opportune per la migliore attuazione di tali istituti.  

 

3. I destinatari  

La partecipazione al corso è suggerita in primo luogo ai dirigenti, ai responsabili ed ai 

funzionari degli uffici del personale e gestione delle risorse umane di amministrazioni ed enti 

pubblici, che sono direttamente chiamati a mettere in atto i predetti istituti; nondimeno, poiché la 

corretta pianificazione e distribuzione delle risorse umane costituisce una priorità anche dal 

punto di vista finanziario, il percorso proposto costituisce un’occasione di crescita professionale 

per ciascun dirigente o responsabile di ufficio gestionale, ma anche per i responsabili di uffici 

c.d. “di staff”.  

 

  



 

4. Coordinamento scientifico   

La progettazione, il coordinamento e la didattica del corso sono curati dalla prof.ssa 

Maria Gentile, docente a tempo indeterminato della SNA. Con riferimento alla didattica, ci si 

avvarrà di altri docenti della Scuola nella materia e, altresì,  di esperti individuati nell’ambito dei 

dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, che abbiano contribuito all’elaborazione 

normativa ed all’attuazione degli istituti oggetto del percorso.  

 

5. Programma di dettaglio  

La durata complessiva del progetto è di 20 ore, distribuite in quattro giornate d’aula. 

Il programma sarà in generale articolato secondo i seguenti punti: 

 le politiche di riorganizzazione del personale e le esigenze di natura finanziaria; l’obbligo 

di adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la 

pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché con le emanande 

linee di indirizzo; l’esigenza di indicare le risorse finanziarie destinate alla attuazione del 

piano; le facoltà assunzionali e i presupposti per l’avvio delle procedure concorsuali; le 

procedure per eventuali dichiarazioni di esubero; le possibilità di collocamento a riposo 

d’ufficio; gli strumenti di promozione del ricambio generazionale nelle P. A. 

 il concorso pubblico come sistema ordinario di reclutamento: procedimento e modalità 

di svolgimento; l’assunzione dei vincitori ed il regime degli idonei in graduatoria; gli altri 

sistemi residuali e le ragioni per la loro adozione; 

 il sistema di ordinamento del personale; lo sviluppo professionale; la disciplina delle 

mansioni: lo ius variandi del datore di lavoro pubblico; le mansioni superiori; il 

demansionamento; 

 il nuovo regime della mobilità: gli istituti della mobilità temporanea; la mobilità 

volontaria; la mobilità obbligatoria ed il trasferimento di ufficio; il trattamento giuridico 

ed economico del personale trasferito; la mobilità collettiva ed il riassorbimento del 

personale in esubero; i rapporti tra nuove procedure concorsuali e mobilità. 

 


