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1. Introduzione 

Il presente report costituisce il secondo output(1

Il documento presenta un’analisi comparata dei sistemi di pubblico impiego di un campione di stati 
rappresentativi delle quattro principali tradizioni amministrative occidentali: napoleonica, germanica, 
anglosassone e nord-europea. Lo studio include, inoltre, il sistema di gestione del personale della 
Commissione Europea, in ragione dell’elevata e crescente influenza  che questo esercita sulla definizione 
dei modelli di pubblico impiego degli stati membri (Barbieri et al., 2010). 

) del progetto di ricerca “La Public Service Motivation nella 
PA Centrale”, frutto della collaborazione tra Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) e SDA 
Bocconi School of Management. 

Il campione analizzato comprende: 

• Australia; 

• Canada; 

• Francia; 

• Germania; 

• Regno Unito; 

• Spagna; 

• Stati Uniti; 

• Svezia; 

• Commissione Europea. 

L’analisi è stata condotta su dati primari (e.g., database nazionali e siti governativi) e secondari (e.g., 
database OCSE, Eurostat e pubblicazioni scientifiche). Il report relativo a ciascuno dei nove sistemi si 
articola nelle medesime sezioni: 

a) Dimensione e profilo del pubblico impiego – Questa sezione descrive struttura, dimensione e 
caratteristiche generali del sistema di pubblico impiego. L’analisi include, tra le altre, le seguenti 
variabili: numero di dipendenti pubblici e loro incidenza percentuale su popolazione e forza lavoro 
totale; livello di decentramento e articolazione territoriale del pubblico impiego; costo del lavoro 
pubblico rispetto a PIL e spesa pubblica; profilo demografico dei dipendenti pubblici. 

b) Reclutamento e selezione – Questa sezione analizza (1) i sistemi di “ricerca dei candidati per 
l’assunzione e [… le] strategie per attrarre le loro candidature” (Filippo e Edwin, 1984 pag. 85); (2) i 
processi “di scelta dei candidati più idonei a ricoprire le posizioni vacanti” (Roberts, 2002 pag. 110). 
L’analisi include, tra gli altri, i seguenti elementi: principi e regole formali che disciplinano l’accesso 
al pubblico impiego; numero e profilo demografico dei candidati; fasi e tempistica dei processi di 
reclutamento e selezione, nonché soggetti coinvolti e metodologie utilizzate. 

c) Sistema di carriera – Questa sezione analizza le caratteristiche del sistema di carriera rispetto a due 
modelli polari: career-based e position-based. Nel primo, l’ingresso nel settore pubblico avviene ad 
inizio carriera, a seguito del superamento di un concorso che testa conoscenze prevalentemente di 
tipo nozionistico; i percorsi di carriera consistono in progressioni gerarchiche successive, 

                                                           
1 Il primo output della ricerca è il paper “Public Service Motivation: The State of the Art” presentato alla conferenza 
“Reforming The Public Sector: How to Make The Difference” tenutasi a Roma il 2-3 Dicembre 2010. 
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riconosciute sulla base di merito e anzianità. Il modello position-based è invece focalizzato sulla 
ricerca del miglior candidato per ciascuna posizione vacante;  a differenza dei sistemi career-based, 
quelli position-based consentono l’accesso anche a metà carriera e, dunque, la permeabilità tra 
pubblico impiego e mercato del lavoro privato. 

d) Formazione – Questa sezione analizza le attività di formazione ed i percorsi di professionalizzazione 
dei dipendenti pubblici. L’analisi include, tra gli atri, i seguenti elementi: quantità e tipologia di 
training, sia all’ingresso che in itinere; modalità di identificazione e formulazione dei fabbisogni 
formativi; collegamento tra sistemi di valutazione, carriera e formazione; livello di decentramento 
delle competenze in materia di formazione; incidenza della formazione in house rispetto a quella 
esternalizzata ad istituzioni specializzate, quali università e società di consulenza. 

e) Valutazione della performance – Questa sezione analizza i sistemi di valutazione della performance 
individuale e di gruppo. L’analisi include, tra gli altri, gli elementi seguenti: oggetti e dimensioni 
della valutazione; strumenti e metodologie utilizzate (e.g., sistemi a 360°, forced distribution, 
forced ranking); ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione; fasi e 
tempistica;  collegamento tra valutazione e altri sistemi di gestione del personale (e.g., 
retribuzione, carriera, formazione). 

f) Retribuzione e premi – Questa sezione illustra le caratteristiche degli schemi retributivi. L’analisi 
include, tra gli altri, gli elementi seguenti: articolazione dei livelli salariali per le diverse categorie di 
dipendenti pubblici; incidenza, tipologia e struttura degli incentivi monetari collegati alla 
performance; grado di differenziazione nell’allocazione dei premi. 

g) Percorsi di uscita – Questa sezione analizza i percorsi di uscita volontaria, i meccanismi di 
espulsione e i sistemi di collocamento a risposo. In particolare, l’uscita volontaria può essere 
definitiva o temporanea. Questa seconda fattispecie, tradizionalmente prerogativa dei sistemi 
anglosassoni, è oggi prevista anche dagli ordinamenti di molti paesi di tradizione napoleonica al 
fine di favorire una maggiore permeabilità tra pubblico impiego e settore privato. 

h) Asimmetria tra impiego pubblico e privato – Questa sezione analizza il grado di omogeneità tra 
pubblico impiego e mercato del lavoro privato rispetto ad una serie di dimensioni: diritto del 
lavoro; struttura e dinamica delle relazioni sindacali; status e tutele dei dipendenti; salari e benefit. 

La quantità ed il livello di dettaglio delle informazioni riportate in ciascuna sezione differiscono tra i diversi 
casi analizzati, talora anche in misura molto significativa. Tale disomogeneità è riconducibile all’estrema 
variabilità nella quantità e qualità di dati primari e secondari relativi ai diversi sistemi presi in esame. 

L’analisi degli otto casi nazionali e della Commissione Europea sono propedeutiche alle fasi 2, 3 e 4 della 
ricerca “La Public Service Motivation nella PA Centrale” (vedi Tabella 1.1). 

Le sezioni seguenti contengono: 

• I nove rapporti relativi agli otto casi-paese (Australia; Canada; Francia; Germania; Regno Unito; 
Spagna, Stati Uniti e Svezia) e alla Commissione Europea; 

• Un’analisi dei trend emergenti dalla comparazione internazionale e intersettoriale. 
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Tabella 1.1: Fasi della ricerca 

Fase Descrizione Output 

Fase 1 - Disegno della ricerca e raccolta dei dati secondari 

1.1. Review della 
letteratura e delle 
esperienze 
internazionali 

Analisi della letteratura e delle esperienze internazionali di riferimento, 
anche al fine di orientare il disegno della ricerca in ottica comparativa. 

Report sulla review della 
letteratura e delle 
esperienze internazionali. 

1.2. Analisi comparativa Indagine comparativa internazionale ed intersettoriale basata sullo 
svolgimento di interviste semi-strutturate con key informant e casi di 
studio al fine di rappresentare i modelli HR in uso nel settore privato e 
nelle amministrazioni centrali di un numero selezionato di paesi. 

Casi di studio e rapporto 
di analisi comparata. 

1.3. Focus group Serie di focus group key-informant e campioni di dipendenti 
rappresentativi delle popolazioni target al fine di operazionalizzare e pre-
testare la survey 

Questionario e struttura 
del dataset 

Fase 2 - Raccolta ed analisi dei dati primari  

2.1. Online survey Somministrazione online della survey Dataset completo 

2.2. Executive summary 
survey 

Preparazione di una sintesi dei principali risultati Executive Summary 

Fase 3 - Redazione e disseminazione  

3.1. Redazione del 
rapporto di ricerca 

Redazione del rapporto, completo di metodologia, analisi della letteratura 
e dei risultati. 

Rapporto di ricerca 

3.2. Disseminazione Selezione di una short list di journals, conferenze accademiche 
internazionali, forum di policymaker ed eventuali altre occasioni di 
disseminazione per presentare i risultati della ricerca. 

Submission di almeno 1 
articolo ad una rivista 
scientifica internazionale. 

Fase 4 - Osservatorio permanente 

4.1. Survey annuale Fine-tuning della struttura della survey e somministrazione alla stessa 
popolazione, al fine di raccogliere dati longitudinali. 

Aggiornamento del 
database 

4.2. Policy Implication Redazione di un white paper sulle implicazioni dei dati della ricerca per i 
policy maker e per i responsabili del personale delle amministrazioni 
pubbliche, corredato di raccomandazioni per le politiche e la gestione. 

White Paper sulle 
politiche del pubblico 
impiego in Italia 

4.3. Disseminazione Selezione di una short list di journals, conferenze accademiche 
internazionali, forum di policymaker ed eventuali altre occasioni di 
disseminazione per presentare i risultati della ricerca. 

Organizzazione di un Convegno sulla PSM per diffondere i dati della 
ricerca.  

Submission di almeno 2 
articoli a riviste scientifica 
internazionali. 

 

Convegno di 
presentazione dei dati 
PSM 
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2. Casi di studio 

2.1.  Australia 

Dimensione e profilo del pubblico impiego 

La Tabella 2.1.1 propone un quadro generale della dimensione del pubblico impiego in Australia: i 
dipendenti pubblici rappresentano il 13,7 % della forza lavoro e la spesa per stipendi è pari all’11,7 % del PIL 
e al 33,5% della spesa pubblica. 

Tabella 2.1.1: Quadro generale 

Popolazione 22.503.000 abitanti (2010) 

PIL 762.887 milioni $ (PPA – 2008) 

N° dipendenti pubblici / Forza lavoro 13,7 % (2005) 

Spesa per stipendi / PIL 11,7% (2007) 

Spesa per stipendi / Spesa pubblica 33,52 % (2007) 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

La pubblica amministrazione australiana è marcatamente federale e decentralizzata. Infatti, nel 2005 
solamente l’11% dei dipendenti pubblici operava nella Pubblica Amministrazione Centrale, mentre la quota 
restante (89%) era dislocata presso i livelli di governo sub-nazionali e locali. Questo valore configura 
l’Australia come lo Stato maggiormente federalista in termini di allocazione del Pubblico impiego tra tutti 
quelli appartenenti all’OCSE (OCSE, 2009).  

L’eterogeneità dei profili del pubblico impiego in termini di genere, età, provenienza culturale, disabilità ed 
etnia è considerata un valore importante dal governo australiano, che la vede come elemento qualificante 
per offrire ai cittadini un servizio di migliore qualità e meglio rispondente ai loro bisogni, mettendo a 
disposizione nuove idee e prospettive (OCSE, 2009). Ogni Ministero e Agenzia ha la responsabilità di 
adeguarsi a specifiche linee-guida legislative per il rispetto e la promozione della diversità. Tale 
responsabilità è assunta dalla figura del “Coordinatore della Diversità”, le cui mansioni dipendono da 
natura, composizione e dimensione dell’Ente. Alcune Agenzie possono disporre di una rete composta da 
più coordinatori, il cui ruolo consiste nel definire come la diversità contribuisce a migliorare le performance 
dell’Agenzia; coadiuvare lo staff a maturare consapevolezza sull’importanza della diversità; promuovere 
l’integrazione della diversità nelle politiche operative dell’Agenzia; implementare e monitorare il 
programma di diversità dell’Ente (OCSE, 2009). 

L’Australia rientra inoltre nel novero di Paesi OCSE che hanno sviluppato programmi di stage tarati su 
giovani profili appartenenti a minoranze etniche o disabili, allo scopo di consentire loro di maturare 
esperienza lavorativa nel settore pubblico e al contempo incrementare le proprie potenzialità e 
competenze. Lo scopo è, inoltre, quello di costituire un bacino di futuri candidati potenzialmente 
interessati a lavorare nel settore pubblico (OCSE, 2009).  
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La presenza femminile nella Pubblica Amministrazione Centrale è crescente nel decennio 1995-2005. I 
dipendenti di genere femminile occupano un terzo delle posizioni senior e la maggioranza assoluta delle 
posizioni amministrative (Tabella 2.1.2).  

Le Tabelle 2.1.2 e 2.1.3 mostrano che la presenza femminile nello Staff amministrativo è aumentata di 
quasi dieci punti percentuali in dieci anni (51,6% nel 1995, 60% nel 2005). In linea generale, il trend 
crescente è confermato anche per le voci “Manager intermedi” e “Senior manager”, dove l’aumento è 
radicale, passando dal 18,4% del 1995 al 25,3% del 2000 fino ad arrivare al 33% nel 2005. 

Tabella 2.1.2: Distribuzione dei dipendenti di genere femminile nella Pubblica Amministrazione Centrale, in 
posizioni senior e in posizioni amministrative nel 1995 e 2005. 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

Tabella 2.1.3: Distribuzione dei dipendenti di genere femminile per posizione organizzativa nel 1995 e 2000 

Fonte: ns. elaborazione da (Äijaälä 2002)  

La Tabella 2.1.4 descrive un marcato invecchiamento della forza lavoro: mentre il peso relativo delle fasce 
d’età da 19 a 39 anni cala in modo generalizzato – con picchi di undici punti percentuali nella fascia 20-29 – 
la presenza di lavoratori appartenenti alle fasce d’età più avanzate (da 40 a 59) aumenta vistosamente. 

Tabella 2.1.4: Distribuzione dei dipendenti pubblici per età 

Anno % Forza lavoro per fascia d’età 

 19 o meno 20 -29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 o più 

1990 1,49 27,13 33,58 25,59 10,16 2,04 

2001 0,24 16,17 29,80 33,13 18,92 1,74 

Fonte: ns. elaborazione da (Äijaälä 2002) 

 

 

Indicatore 1995 2005 

Presenza femminile nel Pubblico impiego(PAC) (%) 47,2 56 

Presenza femminile in posizioni “senior” nella PAC (%)  33 

Presenza femminile nelle posizioni amministrative PAC (%)  60 

Indicatore 1995 2000 

Trend della presenza femminile nella PAC (1995 – 2000) 47,2 49,9 

Presenza femminile nei diversi livelli di responsabilità PAC   

Staff amministrativo 51,6 54,5 

Manager intermedi 40 48 

Senior Manager 18,4 25,3 
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Reclutamento e selezione 

Il governo ha sviluppato partnership con aziende private, organizzazioni non-profit e agenzie di 
reclutamento per ampliare la portata dei messaggi veicolati dalla pubblica amministrazione in termini di 
posizioni vacanti e opportunità di carriera (OCSE, 2009). 

Per incrementare l’attrattività del governo come datore di lavoro, il settore pubblico australiano ha deciso 
di puntare sui seguenti elementi (Äijaälä, 2002): 

• Scala salariale flessibile 

• Avanzato sistema di gestione delle risorse umane e delle performance 

• Implementazione del Codice di Condotta e della Carta dei Valori 

• Elevata attenzione al training. 

La Figura 2.1.1 descrive le procedure adottate dal settore pubblico australiano per la gestione dei processi 
di reclutamento. Una volta identificate le caratteristiche della posizione da ricoprire, si decide come 
ricoprire il posto vacante e si predispone la documentazione di supporto e le modalità per rendere noto 
l’esistenza della posizione vacante. A tal punto si aprono delle opzioni diverse in termini di strategia di 
promozione a seconda che le candidature siano aperte all’esterno o la copertura del posto sia riservata solo 
ai dipendenti interni. 

Figura 2.1.1: Processo di reclutamento 

 

Fonte: ns. elaborazione da Governo Australiano 2010 

Le opportunità di lavoro nel pubblico impiego australiano sono pubblicizzate attraverso vari canali. Le 
Agenzie sono tenute a pubblicare le posizioni aperte, le opportunità di mobilità interna e le possibilità di 
promozione sulla Gazzetta Ufficiale (Australian Public Service Employment Gazette) per dare ufficiale 
visibilità al pubblico. La Gazzetta Ufficiale è pubblicata settimanalmente e collegata ad un apposito sito 

( 
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Web (www.apsjobs.gov.au) che consente agli interessati di conoscere le offerte disponibili (Governo 
Australiano, 2010). Un’Agenzia può integrare offerte e comunicati veicolati tramite la Gazzetta Ufficiale 
attraverso dedicate campagne promozionali esterne, allo scopo di attrarre un bacino più ampio di 
candidati. Tale promozione aggiuntiva può essere realizzata prima o entro quattro settimane dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Governo Australiano, 2010). Le Agenzie possono inoltre organizzarsi in 
completa autonomia, utilizzando giornali, agenzie interinali, siti web propri, di terzi o specializzati come 
www.jobsearch.gov.aus per reclutare capitale umano. Molte Agenzie mantengono registri temporanei 
interni oppure si avvalgono di società private per tenere traccia delle candidature ricevute e proporre 
eventuali offerte di lavoro (Governo australiano, 2007).  

La Figura 2.1.2 dettaglia il bacino di reclutamento, le regole formali di pubblicazione dell’offerta e il focus 
della selezione per modalità di copertura delle posizioni vacanti. Per coprire un posto aperto, è possibile 
ricorrere a mobilità interna, assunzione a tempo determinato o assunzione a tempo indeterminato. Per 
quanto riguarda le regole formali di pubblicazione dell’offerta, si passa dalla notifica non obbligatoria nel 
caso di mobilità interna e assunzione a tempo determinato, a notifica obbligatoria qualora si tratti di 
assunzione a tempo indeterminato o determinato ma superiore ai dodici mesi. Per quanto riguarda il focus 
della selezione, invece, si rintracciano modalità che si concentrano sempre più sul merito nel passaggio da 
mobilità interna ad assunzione a tempo indeterminato. 

Figura 2.1.2: Bacino di reclutamento, regole di pubblicazione dell’offerta e focus della selezione per modalità di 
copertura della posizione vacante 

 

Fonte: ns. elaborazione da Governo australiano 2010 

http://www.apsjobs.gov.au/�
http://www.jobsearch.gov.aus/�
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Nella fase di selezione, ampia importanza è attribuita al concetto di merito, inteso come criterio per 
scegliere il miglior candidato possibile. Ai fini della valutazione dei candidati, le capacità, esperienze e 
conoscenze sono osservate attraverso esami scritti, colloqui orali e risoluzioni di casi pratici (Governo 
australiano, 2007). Durante il colloquio, le Agenzie chiedono esplicitamente al candidato tutte le 
informazioni rilevanti legate, ad esempio, alle ragioni di eventuali licenziamenti pregressi, dubbi in merito 
alle performance conseguite e carichi pendenti (Governo australiano, 2010). La Figura 2.1.3 mostra il 
processo di selezione. 

Figura 2.1.3: Il processo di selezione 

 

Fonte: ns elaborazione da Governo australiano 2010 

Il primo passo del processo di selezione è rappresentato dalla ricezione delle candidature. Il sito della 
Commissione sul Pubblico impiego australiano fornisce agli aspiranti candidati materiale utile a capire il 
funzionamento del processo di selezione e a prepararsi al meglio: si consiglia per esempio di compilare 
candidature in modo chiaro e conciso, ricordando che talvolta si può essere scelti addirittura senza 
colloquio, se la candidatura e il curriculum sono sufficientemente convincenti. Si ricorda inoltre che le 
referenze sono gradite. Si ribadisce inoltre l’importanza di una candidatura motivata e curata, dal momento 
che si sarà valutati esclusivamente sulla base del merito. Per ogni posizione aperta è generalmente 
richiesto agli aspiranti dipendenti di inviare un curriculum aggiornato, una lettera di motivazione e alcune 
referenze (Governo Australiano, 2007). 

Ogni Agenzia può definire criteri di selezione che si applicano a particolari ruoli e posizioni dell’Agenzia 
stessa: i candidati dovranno quindi dimostrare di essere rispondenti non solo ai requisiti generici ma anche 
a tali specifiche di dettaglio. 

La coesistenza di criteri di selezione generici e specialistici può essere realizzata in due modalità (Governo 
australiano, 2010): 
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• Valutazione dei candidati sulla base di entrambi i criteri e costituzione di una graduatoria che 
resterà valida per dodici mesi; 

• Match tra la valutazione dei candidati sulla base dei criteri di selezione generici che porta alla 
definizione di gruppi di candidati divisi per merito (“eccezionali”, “altamente adeguati”, “adeguati”, 
ecc.) e la valutazione dei migliori classificati sulla base dei criteri specialistici. 

La strategia di selezione più comune prevede la nomina di un comitato di selezione composto da due o tre 
dipendenti pubblici e da un supervisore rispetto al profilo della posizione vacante. Il comitato svolge 
un’analisi iniziale sull’adeguatezza dei candidati, considerando le loro candidature scritte e basandosi su tali 
contributi per identificare aree da approfondire in seguito. Sono comunque disponibili mezzi di analisi 
aggiuntivi o alternativi: centri esterni di valutazione, moduli di candidatura strutturati, strumenti di auto-
selezione e test occupazionali. Tutti i processi di analisi iniziale dei profili condotti da soggetti interni e/o 
esterni sono supervisionati dal comitato di selezione. 

Durante le selezioni, i seguenti elementi sono osservati e valutati: 

• Hard skill e soft skill; 

• Qualifiche; 

• Competenze; 

• Performance individuali precedenti; 

• Potenzialità di sviluppo; 

• Capacità di contribuire al lavoro di squadra. 

Al termine della selezione, le graduatorie possono essere stilate secondo diverse modalità. Ad esempio, i 
candidati possono essere raggruppati in gruppi di “persone altamente adeguate” o “persone adeguati” con 
riferimento a determinate mansioni oppure possono essere inseriti in una graduatoria secondo la 
valutazione relativa espressa dal comitato di selezione. 

Il sito della Commissione per il Pubblico impiego australiano si occupa di fornire informazioni e consigli 
anche in merito ai colloqui di selezione, in modo da aiutare i candidati a prepararsi al meglio. Molta enfasi è 
posta sul ruolo dei referenti, che saranno sicuramente interpellati e che quindi devono essere scelti 
accuratamente (Governo Australiano, 2007).  

Nel momento in cui una candidatura supera il processo di scrematura iniziale e di selezione, il candidato 
può essere invitato a colloqui di approfondimento. Seguendo i criteri di selezione specificati per la 
posizione aperta, il team d’analisi porrà una serie di domande per sondare capacità e competenze del 
candidato, come domande comportamentali o di scenari ipotetici. E’ anche possibile che il colloquio verta 
su risoluzione di casi concreti, presentazioni o test psicometrici. Se un’Agenzia sta valutando candidati per 
molteplici posizioni, è possibile che i candidati siano valutati in sessioni di gruppo presso centri di 
valutazione appositi, tramite processi incentrati su giochi di ruolo, simulazioni e lavori di gruppo (Governo 
Australiano, 2007).  

Al termine dei colloqui, la posizione sarà offerta al candidato maggiormente adeguato. E’ anche possibile 
che i candidati giudicati adeguati siano inseriti in una graduatoria (Order of merit), ovvero in un bacino di 
candidati giudicati rispondenti ai requisiti stabiliti: esso è valido per dodici mesi a partire dalla data di 
pubblicazione dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale e consente all’Agenzia che ha pubblicato l’annuncio di 
selezionare candidati per colmare posizioni aperte di natura similare che si dovessero manifestare nell’arco 
dei suddetti dodici mesi (Governo Australiano, 2007).  
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Sistema di carriera 

Il sistema di pubblico impiego australiano è position-based. Ciò è confermato dalla Tabella 2.1.5 che 
raffronta la tipologia del sistema di reclutamento utilizzato nella Pubblica Amministrazione Centrale 
(federale) australiana con quella media riscontrata nei Paesi OCSE. Il valore assunto può variare tra 0 e 1, 
dove 0 coincide con un percorso career-based puro (dove le posizioni vacanti sono primariamente ricoperte 
tramite promozioni e avanzamenti dei funzionari) mentre 1 indica un percorso position-based puro (in cui 
le posizioni vacanti sono di volta in volta ricoperte facendo ricorso ad un reclutamento ad hoc). 

Ai fini dell’elaborazione di tali valori, sono stati presi in considerazione le seguenti variabili: facilità 
nell’avere accesso alla carriera di funzionario pubblico (25%); nomine basate sul merito durante il processo 
di selezione (25%); ripartizione delle posizioni (25%), assunzione di profili senior (25%). 

Tabella 2.1.5: Sistema di pubblico impiego 

Voce Australia Media OCSE 

Tipologia di sistema di reclutamento utilizzato nella PAC (2005) 0,70 0,47 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

L’informazione fornita dalla tabella 2.1.5 può anche essere descritta come un’istantanea del grado di 
apertura del processo di reclutamento a livello PAC. In particolare, emerge come l’Australia si qualifichi per 
essere notevolmente orientata ad un sistema position-based puro, nel quale il reclutamento e la selezione 
sono fortemente orientati al mercato del lavoro esterno e all’intercettazione dei profili di volta in volta 
maggiormente rispondenti ai requisiti richiesti. 

Un’altra dimensione d’analisi interessante riguarda il posizionamento dell’Australia nella seguente mappa, 
sulla cui ordinata c’è il grado di personalizzazione nella gestione delle risorse umane e sulla cui ascissa si 
trova l’ampiezza della delega nella gestione delle stesse. Il Grafico 2.1.1 evidenzia che l’Australia si 
caratterizza per una marcata personalizzazione e delega nella gestione delle Risorse Umane, configurandosi 
come un sistema improntato al già citato concetto di position-based puro.  

Grafico 2.1.1: Grado di personalizzazione e di delega nelle politiche di gestione delle risorse umane 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2004 

Il Grafico 2.1.2 mostra il posizionamento dell’Australia rispetto al sistema di pubblico impiego e al grado di 
adozione del principio di delega, con riferimento al 2005. Il valore attribuito alla variabile delega è 
influenzato dalle seguenti grandezze: esistenza di un ente di HRM centrale (16,7%); delega 

Persona
lizzazio
ne nelle 
politich

e HR 

Delega nella gestione delle Risorse Umane 

Australia 
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dell’establishment (16,7%); delega delle decisioni sui livelli di retribuzione (16,7%); delega delle decisioni 
riguardanti la classificazione della posizione, l’assunzione e il licenziamento (16,7%); delega delle decisioni 
riguardanti le altre condizioni d’impiego (16,7%); impatto della delega per quanto riguarda pagamento, 
termine e condizioni d’impiego presso i vari Enti pubblici (16,7%). L’Australia presenta un ampio grado di 
autonomia nella gestione del proprio pubblico impiego. In effetti, Agenzie e management hanno ampia 
libertà per la definizione delle proprie esigenze di staff e reclutamento, dei livelli di retribuzione dei propri 
dipendenti (nell’ambito dei propri limiti di budget), della propria organizzazione interna nonché dei metodi 
di lavoro e delle pratiche operative (OCSE, 2008). Anche tale rappresentazione, peraltro, qualifica l’Australia 
come un Paese a forte orientamento position-based, nettamente superiore alla media OCSE. 

Grafico 2.1.2: Posizionamento dell’Australia rispetto al sistema di pubblico impiego e al grado di adozione del 
principio di delega 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

La Tabella 2.1.6 introduce un indicatore di autonomia/delega su scala da 0 (inesistente) a 1 (massima). Un 
estremo (zero), si caratterizza per la determinazione ex-ante sia del numero che della tipologia di posizioni 
caratterizzanti l’organigramma della Pubblica Amministrazione, l’altro per un’ampia flessibilità in capo ai 
vertici di dipartimenti/agenzie che, nell’alveo di specifici limiti budgetari e legali, possono variare numero e 
tipologia di posizioni. Il livello intermedio (0,5) configura invece realtà dove quest’autonomia è soltanto 
parziale (per esempio è possibile solo rimodulare il mix di competenze e skills richieste). L’Australia si 
caratterizza per un notevole livello d’autonomia nella gestione delle proprie risorse, superiore di più di 
venti punti percentuali alla media OCSE. 

Tabella 2.1.6: Ampiezza dell’autonomia nella gestione delle risorse umane 

Voce Australia Media OCSE 

Ampiezza dell’autonomia nella gestione delle risorse umane (PAC) 0,65 0,44 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2008 

La Tabella 2.1.7 mostra i gradi in cui si divide il pubblico impiego con le relative responsabilità (Governo 
Australiano, 2007). 
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Tabella 2.1.7: I gradi del sistema di pubblico impiego e le responsabilità associate 

• APS 1 
Posizioni amministrative e tirocini 

• APS 2 

• APS 3 Livello generale d’ingresso per profili neolaureati. 
Posizioni amministrative, tecniche e di progetto • APS 4 

• APS 5 Posizioni senior generali amministrative, tecniche e 
di progetto. Possono prevedere funzioni di 
supervisione. • APS 6 

• Executive level 1 
Posizioni manageriali intermedie 

• Executive level 2 

• Senior Executive Band 1 

Posizioni di senior management • Senior Executive Band 2 

• Senior Executive Band 3 

Fonte: ns. elaborazione Governo australiano 2007 

I Senior Civil Servants sono gestiti diversamente e separatamente dal resto del pubblico impiego. Ad 
esempio, è posta maggiore enfasi sul management delle loro performance e sulle capacità di leadership e 
supervisione (OCSE, 2009). Esistono inoltre alcune peculiarità attinenti i criteri di selezione e di 
licenziamento. Tutte le posizioni di Senior Management sono aperte alla competizione esterna. 

Un’Agenzia può anche decidere di: 

• Promuovere un dipendente; 

• Assegnare nuove responsabilità e mansioni a tempo indeterminato senza prevedere una 
promozione; 

• Assegnare nuove responsabilità e mansioni a tempo indeterminato prevedendo una mobilità inter-
agenzia; 

• Assegnare nuove responsabilità e mansioni a tempo determinato, nell’ambito della stessa Agenzia; 

• Ricorrere alla mobilità temporanea tra Agenzie. 

Il distacco e tempo determinato comporta l’allocazione del dipendente ad una nuova posizione di livello più 
elevato, equipollente o inferiore rispetto a quello di partenza. Ai fini della corretta implementazione del 
procedimento, l’impiegato deve ottenere l’autorizzazione scritta della sua attuale Agenzia, stante la 
possibile modifica dei termini della mobilità temporanea previo accordo tra Agenzie e impiegato. Nel caso 
in cui l’accordo dell’Agenzia attuale manchi, il dipendente può comunque procedere, consapevole tuttavia 
che la mobilità si trasformerà in un trasferimento a tempo indeterminato, senza alcun diritto di reingresso 
nell’Agenzia di partenza. Nel caso in cui la mobilità a tempo determinato preveda il subentro in una 
posizione di più elevato livello rispetto a quello di partenza, non è richiesta alcuna forma di pubblicità sulla 
Gazzetta Ufficiale, né alcun processo di selezione competitiva. In questo caso è tuttavia necessario che 
l’Agenzia ricevente (http://www.apsc.gov.au/employmentpolicy/movementsbetweenagencies.html): 

• Dimostri l’efficienza del dipendente e l’importanza relativa di tale mansione per l’Agenzia;  

http://www.apsc.gov.au/employmentpolicy/movementsbetweenagencies.html�
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• Fornisca una stima della durata del contratto e dei costi di gestione del nuovo personale; 

• Espliciti le prospettive di carriera; 

• Provi che la riallocazione è avvenuta sul match tra skill e caratteristiche del dipendente e requisiti 
richiesti per la posizione che questi è chiamato a ricoprire. 

 

Formazione 

La Commissione per il Pubblico impiego australiano è consapevole che una delle proprie missioni principali 
riguarda la formazione e la crescita professionale dei pubblici dipendenti. Per questa ragione ha sviluppato 
un network di eventi, seminari, programmi e corsi incentrati su apprendimento, sviluppo personale e 
leadership. 

Per quanto riguarda i programmi di training per i funzionari dal livello 1 al livello 6 e per i neolaureati 
appena ammessi all’interno del Pubblico impiego australiano, e prevista sia formazione continua che corsi 
di aggiornamento singoli. I primi sono per esempio incentrati sullo sviluppo personale e di carriera, sul 
management degli stakeholder o finanziario, sulla gestione delle risorse umane, sulla leadership, sulla 
formazione tecnica o specialistica. I secondi, invece, possono riguardare approfondimenti tematici quali 
scrittura e presentazione efficaci, capacità di fornire e ricevere feedback, gestione della propria capacità 
persuasiva.  

La Commissione per il Pubblico impiego australiano fornisce inoltre un accesso facilitato a numerosi eventi, 
forum e seminari, allo scopo di mantenere il pubblico impiego sempre informato circa le nuove sfide e 
tendenze. Alcuni eventi sono realizzati esplicitamente per neolaureati appena assunti. 

La Commissione per il pubblico impiego australiano ha inoltre identificato una serie di principi-guida ai quali 
ispirarsi nell’elaborazione e implementazione delle metodologie di training (Governo australiano, 2007): 

• Focalizzazione sul pubblico impiego attraverso un marcato coordinamento con le Agenzie; 

• Ricerche e analisi improntate a bisogni e necessità reali del pubblico impiego; 

• Accessibilità a servizi e programmi di crescita professionale; 

• Offerta di soluzioni di sviluppo e apprendimento capaci di fornire una risposta di valore alle 
esigenze e necessità del pubblico impiego; 

• Offerta di una gamma di programmi e servizi aggiornati e di qualità, come ad esempio programmi, 
eventi, corsi di formazione, esperienze sul campo; gestione dei profili eccellenti.  

Il sistema di pubblico impiego australiano offre programmi di formazione iniziale per neodiplomati, 
tirocinanti e laureati. Mentre le prime due categorie sono destinatarie di offerte appartenenti ai livelli base 
(d’entrata) uno e due, i laureati possono avere diretto accesso ai livelli tre e quattro (Governo australiano, 
2007). I programmi per diplomati possono includere l’attribuzione del profilo in diverse posizioni in varie 
Agenzie, secondo le sue caratteristiche, in ogni caso allo scopo di fornirgli formazione e opportunità di 
sviluppo. I tirocini invece sono diretti a neodiplomati, lavoratori o persone aventi già nel mondo del lavoro, 
allo scopo di offrire esperienze in Agenzie pubbliche o qualificazioni formali. I programmi per laureati si 
distinguono in (Governo australiano, 2007): 

• Stage durante gli studi: generalmente organizzati durante le pause, consentono di sviluppare skill 
professionali e di ottenere supporto finanziario; 

• Programmi graduate: della durata di un anno, implicano un percorso orientato al training-on-the-
job e la formulazione di opportunità di carriera direttamente al neolaureato. 
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La Commissione per il pubblico impiego australiano fornisce formazione continuata per i livelli di senior 
management per potenziare le loro competenze e le loro specializzazioni. Alcuni programmi sono offerti in 
collaborazione con le Università. (Commissione per il pubblico impiego australiano, Governo Australiano, 
http://www.apsc.gov.au/apslearn/index.html). 

Valutazione della perfomance 

La tabella 2.1.8 mostra il peso dell’analisi delle performance per la gestione del capitale umano. I valori 
attribuiti dipendono dalle seguenti variabili (OCSE 2009): avanzamenti di carriera (25%); remunerazione 
(25%); rinnovo contrattuale per la medesima posizione (25%); rinnovo contrattuale nel Pubblico impiego 
(25%). L’Australia dimostra un’attenzione superiore alla media OCSE per quanto riguarda la misurazione 
delle performance. 

Tabella 2.1.8: Peso dell’analisi delle performance per la gestione del capitale umano 

Voce Australia Media OCSE 

Peso dell’analisi delle performance nel management delle risorse umane 
nella Pubblica Amministrazione Centrale 

0,67 0,62 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

Poche Agenzie svolgono una valutazione delle performance di gruppo, altre l’hanno abbandonata dopo 
averla sperimentata a causa dei problemi di misurazione. 

Retribuzione e premi 

Il sistema di retribuzione legato ai risultati è stato introdotto nel 1997 ed è altamente centralizzato per i 
senior manager e parzialmente decentralizzato per gli altri profili. In linea teorica, tutte le Agenzie 
correlano una parte della retribuzione alle performance conseguite dal funzionario, coerentemente con i 
parametri stabiliti dalle relative leggi federali. 

Le due forme più comuni di retribuzione basata sulle performance sono: 

• Aumento dello stipendio base per performance soddisfacenti o più che soddisfacenti tramite 
progressioni economiche orizzontali; 

• Bonus per una performance soddisfacente. 

Frequentemente, le Agenzie ricorrono a combinazioni variabili. La valutazione delle performance ai fini 
retributivi ha cadenza annuale (OCSE, 2005). 

Gli strumenti contrattuali utilizzati dal Pubblico impiego australiano per utilizzare gli incentivi monetari 
sono i Certified Agreements (CAs) e gli Australian Workplace Agreements (AWAs). I Certified Agreements 
(CAs) incentivano il legami e con gli obiettivi organizzativi e sono le basi utili per fornire ai dipendenti una 
chiara panoramica delle aspettative nei loro confronti. Le Agenzie possono chiedere una modifica di tali 
accordi durante le negoziazioni contrattuali. Il sistema maggiormente utilizzato nei Certified Agreements 
prevede scatti salariali commisurati all’ottenimento di “punti retributivi”, necessari per scalare le 
cosiddette “broadbands” (i livelli) in cui il Pubblico impiego è suddiviso. Nel caso degli Australian Workplace 
Agreements, invece, l’utilizzo dei bonus di performance è molto più diffuso, rappresentando spesso una 
quota significativa della retribuzione del funzionario. In linea generale, inoltre, negli AWAs la quota 

http://www.apsc.gov.au/apslearn/index.html�
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retributiva correlata alla performance è più elevata. Bisogna inoltre sottolineare come nel caso dei livelli 
Executive l’autonomia a disposizione delle Agenzie è notevolmente più elevata, sia in termini di 
posizionamento del funzionario nelle broadband che di identificazione delle componenti salariali 
(Management Advisory Committee, 2001). 

Percorsi di uscita 

La cessazione del rapporto di lavoro deve essere supportata da motivazioni documentabili e deve rientrare 
in determinati casi, tra cui, ad esempio: 

• L’agenzia non ha più bisogno del dipendente; 

• Il dipendente non dispone, o ha perso, le qualifiche necessarie a svolgere il proprio compito; 

• I risultati sono insoddisfacenti; 

• Il dipendente viola il Codice di Condotta. 

Per quanto riguarda il caso di licenziamento per performance insoddisfacente, l’Agenzia deve identificare le 
procedure specifiche per la cessazione del rapporto lavorativo, stabilendo parametri precisi per definire 
l’insoddisfazione in termini di performance. E’ nella responsabilità dell’Agenzia decidere se includere, e in 
che misura, tali procedure negli AWAs. Il dipendente ha la possibilità di fare ricorso. 

Asimmetria tra impiego pubblico e privato 

In linea generale, il Pubblico impiego australiano è sottoposto alle medesime regole previste dal diritto del 
lavoro privato (OCSE, 2004).  

Tabella 2.1.9: Una panoramica dell’asimmetria pubblico-privato 

Area La situazione in Australia 

Il pubblico impiego ricade sotto una disciplina 
pubblica, mentre i lavoratori privati hanno un 
proprio diritto del lavoro. 

No 

La risoluzione delle cause è rimessa a Tribunali 
amministrativi e non ordinari. 

No 

Differenti regole d’assunzione. Sì 

Selezione allo scopo di evitare funzionari in conflitto 
d’interessi. 

No 

Differenti diritti e doveri (diritto di sciopero, 
sindacalizzazione, ecc.). 

Sì 

Differenti garanzie in termini di protezione del posto 
di lavoro. 

No 

Differenti garanzie a favore del posto di lavoro “su 
base permanente”. 

No 

Speciali vantaggi in termini di sicurezza sociale e 
pensioni. 

No 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE, 2009 
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2.2. Canada 

Dimensione e profilo del pubblico impiego 

La Tabella 2.2.1 propone un quadro generale della dimensione del pubblico impiego in Canada: i dipendenti 
pubblici rappresentano il 20,75 % della forza lavoro e la spesa per stipendi è pari al 30,3% della spesa 
pubblica. 

Tabella 2.2.1: Quadro generale 

POPOLAZIONE  34.108.752 

Lavoratori 17.227.900 

Lavoratori: in percentuale rispetto al totale della popolazione 50,5 % 

LAVORATORI NEL SETTORE PUBBLICO 3.572.600 

Lavoratori nel settore pubblico: in percentuale rispetto al totale dei lavoratori 20,75 % 

Lavoratori nel settore pubblico: in percentuale rispetto al totale della 
popolazione 

10,5% 

PIL (prodotto interno lordo) 1.621.640 (milioni di $*) 

Spesa pubblica 594.594 (milioni di dollari*) 

Spesa pubblica per stipendi 180.128,4 (milioni di dollari*) 

Spesa per stipendi: in percentuale rispetto al totale della spesa pubblica 30,3 % 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE e Canada Statistics 
* il dato è riportato in dollari Canadesi 

L’amministrazione pubblica federale canadese è governata da due organizzazioni: la Tesoreria (Treasury 
Board, TB)  e la Commissione per i Servizi Pubblici (Public Service Commission, PSC). La PSC è un’agenzia 
indipendente, incaricata di salvaguardare i principi professionali che reggono il servizio pubblico: 
competenza, trasparenza e rappresentatività dell’interesse comune. Il sistema di lavoro pubblico è stato 
riformato all’interno dell’Atto di Modernizzazione del Servizio Pubblico (Public Service Modernization Act, 
PSMA) del 7 novembre 2003 (OCSE 2006). Le funzioni dell’amministrazione pubblica sono svolte attraverso 
dipartimenti, agenzie, commissioni, imprese pubbliche e altre organizzazioni federali. 

La figura 2.2.1 mostra che l’amministrazione pubblica canadese è organizzata su quattro livelli di governo: 
federale, territoriale e provinciale, locale e della comunità aborigena. A questi quattro livelli si aggiungono 
le imprese pubbliche. Il governo federale, assume le caratteristiche governative centrali, si occupa 
dell’amministrazione generale e lavora principalmente tramite i ministeri. Sotto la sua responsabilità 
ricadono anche la definizione e la gestione del piano delle pensioni. La PSC ed il TB sono due agenzie che 
sottostanno all’autorità del governo federale, anche se queste sono finanziariamente autonome. Al 
governo territoriale e provinciale è, invece demandata l’amministrazione delle istituzioni socio-sanitarie. 
Questo livello governativo, come per altro il governo della comunità aborigena, svolge le sue funzioni in tre 
diversi ambiti: amministrazione generale, istruzione universitaria e inferiore e governo delle istituzioni 
socio-sanitarie. Al governo locale, spetta invece l’amministrazione generale dei territori di pertinenza. Le 
imprese pubbliche sono divise per ambito di responsabilità territoriale. Quindi si distinguono imprese 
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pubbliche del governo federale, imprese pubbliche del governo territoriale e regionale, imprese pubbliche 
locali ed imprese pubbliche del governo della comunità aborigena. 

Figura 2.2.1: L'amministrazione pubblica canadese 

 

Fonte: Statistics Canada 2008 

Il sistema di pubblico impiego canadese è decentrato. Il livello governativo federale assorbe solo il 2,1% 
della forza lavoro, mentre il livello provinciale e territoriale assorbe il 13,5% della forza lavoro. La quota 
della forza lavoro impiegata dalla pubblica amministrazione è diminuita tra il 1995 e il 2005 passando dal 
17,9% al 15,6% (OCSE 2009) (Grafico 2.2.1). 
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Grafico 2.2.1: Incidenza del pubblico impiego sulla forza lavoro nel 1995 e nel 2005  

 

Fonte: ns. rielaborazione dati OCSE 

La Tabella 2.2.2 riporta il numero dei lavoratori pubblici, dividendoli per livelli di governo e aree di servizio 
e/o settori di appartenenza nel secondo trimestre 2010.   

Tabella 2.2.2: Lavoratori pubblici per livello governativo e settore di appartenenza 

Settore Pubblico 3,595,186 

Governo federale 420,768 

Personale militare 95,179 

Amministrazione provinciale e territoriale 356,175 

Istituzioni socio-sanitarie, provinciali e territoriali 838,984 

Istituzioni universitarie, scolastiche, professionali e di mercato, provinciali e 
territoriali 

386,264 

Amministrazione locale 607,876 

Consigli delle scuole locali 675,162 

Imprese pubbliche locali 313,388 

Imprese pubbliche del governo federale 103,798 

Imprese pubbliche provinciali e territoriali 144,499 

Fonte: Statistics Canada 2010 
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Il Grafico 2.2.2 mostra che il 54% dei dipendenti pubblici sono di genere femminile, il 32% francofoni, l’8,1% 
appartiene a minoranze etniche, il 5,9% sono persone con disabilità e il 4,1% sono aborigeni (Public Policy 
Forum, 2007).  

Grafico 2.2.2: Distribuzione dei dipendenti pubblici per caratteristiche anagrafiche 

 

Fonte: PSC 2009 

Il Grafico 2.2.3 mostra come i dipendenti di genere femminile costituiscano la maggioranza dei dipendenti 
del governo centrale (54%). Anche nel caso canadese si riscontra un fenomeno di glass-ceiling: mentre i tre 
quarti delle posizioni esecutive all’interno della pubblica amministrazione sono ricoperte da donne, solo il 
37% dei senior manager è di genere femminile. 
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Grafico 2.2.3: Incidenza del personale di genere femminile 

Fonte: dati OCSE 2009 

L’età media dei dipendenti dell’amministrazione pubblica federale è di quarantacinque anni, mentre l’età 
media dei nuovi assunti è di circa trentasei anni.  Il Grafico 2.2.4 mostra che il 34% dei dipendenti pubblici 
federali ha più di 50 anni. Nel 2006, quasi il 18% dei dirigenti federali e il 36% dei Vice Ministri, erano in età 
da pensionamento (Public Policy Forum, 2007).  

Grafico 2.2.4: Distribuzione dei dipendenti pubblici ultra-cinquantenni nel governo federale 

 

Fonte: dati OCSE 2009 

Il Grafico 2.2.5 illustra la distribuzione per fascia di età di 200.000 dipendenti della Core Public 
Administration (CPA), la quale include gli ottantasette dipartimenti e le agenzie afferenti al TB. 
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Grafico 2.2.5: Distribuzione per fascia di età dei dipendenti nella CPA 

Fonte: PSC 2009 

Contrastare l’invecchiamento della forza lavoro è una priorità del governo federale (OCSE 2009).  

La Tabella 2.2.3 mostra alcuni indici di analisi della spesa pubblica.  

Tabella 2.2.3: Indici di analisi della spesa pubblica 

 CANADA MEDIA OCSE 

Spesa pro-capite del governo centrale in dollari statunitensi 14.115 $ 13.657 $ 

Spesa del governo federale/ PIL 29,6 % 43,9 % 

Spesa del governo provinciale e territoriale/PIL 45,6 % 8,2 % 

Spesa del governo locale/PIL 19,3 % 24,6% 

Spesa per servizi socio-sanitari/PIL 6,1 % 23,6% 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

Reclutamento e selezione 

La PSC gestisce il personale in base ai principi e alle prescrizioni dell’Atto del Lavoro Pubblico. Nella home 
page del sito web della PSC si individuano due sezioni riguardanti il reclutamento: “Staffing and Assessment 
Services” e “Jobs”. La prima sezione descrive i servizi che la PSC offre ai dipartimenti e alle agenzie federali 
in tema di reclutamento. Di fatto la PSC si propone come punto di collegamento tra domanda e offerta di 
lavoro. In particolare, promuove e pubblica le opportunità di posizioni vacanti (e-resourcing, screening, 
programmi di assunzione per studenti e neo-laureati), valuta e seleziona i migliori candidati per ciascuna 
posizione vacante (prove scritte per valutare conoscenze e competenze) e gestisce la forza lavoro. La 
seconda sezione del sito della PSC permette di ricercare le posizioni vacanti nell’impiego pubblico tramite 
un motore di ricerca. L’accesso al motore di ricerca richiede solo una registrazione. Nella pagina web sono 
riportate:  
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• Le opportunità di lavoro; 

• I requisiti;  

• Le scadenze per inviare la candidatura; 

• Le fasi del processo di selezione. 

Agli studenti sono dedicati il Federal Student Work Experience Program (http://jobs-emplois.gc.ca/fswep-
pfete/index-eng.htm) ed i link “I am a student” (http://jobs-emplois.gc.ca/stud-etud/jobs-postes-eng.htm) 
e “I am a post-secondary graduate” (http://jobs-emplois.gc.ca/grad-diplom/jobs-postes-eng.htm).  

Un’altra importante risorsa per trovare un lavoro pubblico è rappresentata dall’agenzia governativa 
“Service Canada, People Serving People”.  Dall’home page si può accedere ad una lista di strumenti utili per 
trovare lavoro, ad esempio: 

• Job-search tools: link che continente la banca dati informatizzata per il lavoro e che offre, ad 
esempio, l’elenco dei corsi di specializzazione disponibili, consigli per proporre una candidatura 
efficace e modifiche alla normativa vigente in tema di lavoro; 

• Government Job: link che riporta tutte le offerte di lavoro disponibili per comparto e per livello 
istituzionale di governo; 

• Other job sites: elenco di altri siti web dedicati alla ricerca di lavoro (tra cui AlbertaJobCentre.ca e 
Monster.ca) divisi anche per area geografica. 

  
La selezione dei dipendenti pubblici è in genere svolta attraverso un processo competitivo rivolto al 
mercato del lavoro esterno o interno. I concorsi esterni, in genere, sono utilizzati per reclutare un maggior 
numero di candidati. Al contrario, i concorsi interni sono svolti quando si ritiene che la posizione possa 
essere ricoperta adeguatamente da personale che già appartiene alla pianta organica oppure per fornire 
delle opportunità di avanzamento di carriera all’interno dell’amministrazione pubblica. L’ampiezza 
territoriale del processo selettivo varia a seconda della posizione vacante.   

Dalla promulgazione, nel 2003, dell’Atto di Modernizzazione del servizio pubblico, i concorsi sono meno 
concentrati sulle regole di merito (fondate sul concetto di migliori qualifiche) e più orientati verso un 
approccio basato sui valori. Questo permette ai manager di assumere persone non solo qualificate e 
competenti ma anche altamente motivate (Harvard University 2007). 

È compito della PSC provvedere alla selezione dei lavoratori pubblici coadiuvando l’agenzia e/o il 
dipartimento e selezionando in prima persona per le posizioni del governo federale.  A seconda della 
posizione e del numero di candidature, le amministrazioni decidono se svolgere un concorso (con corsi di 
formazione, test, colloquio) oppure attingere direttamente dal pool degli aspiranti dipendenti pubblici che 
hanno inserito la loro candidatura nel data-base della PSC. 

Per accelerare il processo di valutazione delle candidature, la PSC ha adottato un sistema informatico che 
associa i profili dei candidati con i requisiti per ciascuna posizione vacante. Questo processo consente di 
eliminare, in media, il 70% delle candidature. 

Anche al processo di selezione si applicano gli stessi principi di parità di trattamento, inclusione e 
affirmative action, che si applicano al reclutamento. 

 

http://jobs-emplois.gc.ca/fswep-pfete/index-eng.htm�
http://jobs-emplois.gc.ca/fswep-pfete/index-eng.htm�
http://jobs-emplois.gc.ca/stud-etud/jobs-postes-eng.htm�
http://jobs-emplois.gc.ca/grad-diplom/jobs-postes-eng.htm�
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Sistema di carriera 

Il sistema di carriera pubblica è improntato ad un modello position-based con elementi career-based per la 
gestione dei senior manager.  

La Tabella 2.2.4 riporta le sei categorie occupazionali nelle quali sono suddivisi i dipendenti pubblici 
(Bourgon 2008). Ciascuna categoria si articola in livelli funzionali. 

Tabella 2.2.4: Divisione in categorie dei dipendenti pubblici 

CATEGORIE OCCUPAZIONALI 

DIRIGENTI 

PROFESSIONISTI: Specialisti in determinate aree funzionali (ad esempio finanza pubblica, gestione delle 
risorse umane, gestione dell’informazione, ICT, internal audit, comunicazione, programmazione e controllo, 
valutazione e corporate governance). 

AMMINISTRATIVI e AFFARI ESTERI 

TECNICI 

AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO 

OPERATIVI 
Fonte: ns. elaborazione da Bourgon 2008 

I dipendenti pubblici sono suddivisi in più di cento gruppi professionali. La maggior parte dei dipendenti 
pubblici lavora alla definizione delle politiche o al sostegno delle attività amministrative (Grafico 2.2.6). 

Grafico 2.2.6: Distribuzione dei lavoratori pubblici per categorie occupazionali 

 

Fonte: PSC 2009 
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Il sistema contrattuale è diverso a seconda delle esigenze dell’agenzia/dipartimento. I dipendenti pubblici 
possono essere assunti a tempo indeterminato, a tempo determinato, per rapporti di lavoro occasionali o 
con contratti studenteschi. Il Grafico 2.2.7 mostra la distribuzione dei dipendenti pubblici per tipo di 
contratto di assunzione 

Grafico 2.2.7: Distribuzione dei dipendenti della CPA per tipologia di contratto 

 

Fonte: PCA 2009 

Formazione 

Il governo canadese, spinto dalle necessità di rinnovamento dovute all’invecchiamento complessivo della 
forza lavoro nel settore pubblico, ha varato il “Programma di sviluppo avanzato” e il “Programma di 
formazione economica avanzato” in aggiunta ai tradizionali programmi di formazione del personale (PSC 
2009). 

Il sistema di formazione del personale pubblico, sia iniziale sia in- itinere (corsi di specializzazione per 
manager e senior manager, corsi di formazione per professionisti o tecnici, corsi per ottenere le qualifiche 
necessarie per la progressione orizzontale) è basato sui programmi della Canada School of Public Service 
(CSPS). La CSPS è stata fondata nel 2004 in attuazione dell’Atto di modernizzazione della Pubblica 
dall’unione di tre istituzioni: il Centro Canadese per lo Sviluppo Manageriale, l’Istituto Formazione e 
Sviluppo del Canada e l’Istituto di Formazione Linguistica. 

Valutazione della performance 

La valutazione della performance è una priorità dei programmi avviati con l’Atto di Modernizzazione (PSC 
2009). 

Un rapporto presentato al Public Policy Forum 2007 evidenzia alcune criticità del sistema di valutazione 
della perfomance: complessità nel definire obiettivi facilmente individuabili e misurabili, sovrabbondanza di 
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indicatori non collegabili tra loro e non significativi per un analisi efficace in ottica di miglioramento, 
ingerenze politiche nella misurazione dei risultati (PUBLIC POLICY FORUM 2007).  

Il sistema di valutazione della performance attualmente in uso prevede che le strategie ministeriali siano 
tradotte in obiettivi di prestazioni individuali per i dirigenti delle agenzie e dei dipartimenti secondo il 
sistema illustrato in Figura 2.2.2  

Figura 2.2.2: Sistema a cascata di definizione dei piani di performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OCSE (Ketelaar, Manning e Turkisch 2007) 

I documenti nei quali i dipartimenti e le agenzie descrivono le aree strategiche di attività ed i risultati 
conseguiti sono presentati e discussi in Parlamento. Questi documenti delineano gli obiettivi chiave delle 
politiche, delle attività, delle relative risorse e dei nuovi regolamenti. Lo schema di massima di tali 
documenti è il seguente:  

• Elementi di contesto e strategie d’intervento; 

• Prestazioni attese; 

• Performance raggiunte e scostamento rispetto alle attese. 

Piani e priorità del governo e dei 
dipartimenti 

Obiettivi del Primo Ministro 

Accordo di performance per il Vice 
Direttore/Ministro  

Accordi di performance per l’Assistenze 
del Vice Direttore/Ministro 

Piani di performance esecutivi 
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La TB definisce gli obiettivi strategici all’interno del Program Activity Architecture. Tali documenti 
costituiscono un supporto per le agenzie e i dipartimenti nella definizione dei propri obiettivi e outcome nel 
rispetto dei vincoli finanziari (Ketelaar, Manning e Turkisch 2007). 

La Public Service Human Resources Management Agency of Canada (PSHRMAC) gestisce il Performance 
Management Program (PMP), strumento introdotto nel 1999 per stimolare la produttività dei dirigenti 
pubblici. In particolare, la PSHRMAC sorveglia il processo di valutazione della performance dirigenziale di 
ciascuna agenzia federale ed è responsabile per l’autorizzazione al pagamento dei premi di prestazione.  

La Tabella 2.2.5 illustra la scala di valutazione della performance dei dirigenti pubblici. 

Tabella 2.2.5: Scala di valutazione della performance dei dirigenti pubblici 

 Descrizione Commenti 

Livello 0 Non classificabile • Impossibile perseguire gli obiettivi 
di performance 

Livello 1 Mancato raggiungimento 
degli obiettivi assegnati 

• Performance al di sotto delle 
aspettative 

• Raggiunto qualche obiettivo ma 
non rilevante 

• Carenza di leadership 

Livello 2 Parziale raggiungimento 
degli obiettivi assegnati 

• Raggiunti quasi tutti gli obiettivi 

• Possibili spazi di miglioramento, in 
particolare per quanto riguarda le 
capacità manageriali 

Livello 3 Pieno raggiungimento 
degli obiettivi assegnati 

• Raggiunti tutti gli obiettivi 

• Significativi contributi al successo 
dell’organizzazione 

• Spiccate competenze manageriali 

Livello 4 Eccellente  • Superate tutte le aspettative 

Fonte: Ketelaar, Manning e Turkisch 2007 

Oltre ai momenti formali di valutazione della performance, all’interno di alcune agenzie e dipartimenti si 
tengono riunioni settimanali informali con i dirigenti e manager di linea.  

Retribuzione e premi 

Il sistema retributivo si basa sul processo di contrattazione tra parte datoriale e associazioni sindacali. 
Nell’esercizio 2008/2009 sono stati siglati tredici contratti collettivi su ventisei in discussione. Gli 
adeguamenti apportati al sistema con le contrattazioni collettive, dovranno produrre una maggiore 
flessibilità nella gestione dei contratti lavorativi. (Public Service Commission of Canada 2009). 

Il sistema retributivo dirigenziale prevede sia aumenti di stipendio (merit increment) sia premi collegati ai 
risultati (bonus). Il sistema di progressioni economiche orizzontali riconosce ai manager che abbiano 
conseguito una performance soddisfacente scatti retributivi annuali del 5% all’interno della categoria 
salariale di appartenenza. I bonus prevedono premi variabili tra il 10 e il 25% dello stipendio dei manager.  
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Asimmetria tra impiego pubblico e privato 

Il Canada, come altri dei paesi analizzati, ha avviato un percorso di omogeneizzazione del sistema di 
pubblico impiego rispetto al mercato del lavoro privato. Vanno in questa direzione l’adozione di sistemi di 
valutazione delle performance individuali e l’introduzione di schemi di performance-related pay. Questi 
interventi sono parte di una più ampia strategia di miglioramento dell’attrattività del settore pubblico, che 
ha subito un significativo declino durante la crisi finanziaria degli anni 90 quando i salari sono stati congelati 
per circa sei anni (OCSE 2001). L’attuale sfida per la pubblica amministrazione canadese è attrarre i giovani 
talenti (ÄIJÄLÄ 2001). Le misure di miglioramento dell’employer branding pubblico sono declinate a livello 
di ogni singola agenzia. Inoltre, per reclutare giovani con elevato potenziale il governo canadese finanzia 
percorsi di formazione e specializzazione per i neolaureati (ÄIJÄLÄ 2001). Al fine di trattenere i senior 
manager, a partire dall’aprile 2001, il governo ha riconosciuto due adeguamenti salariali per i dirigenti. Il 
primo aumento si è attestato al 4% per i middle manager e al 19% per i top manager. Il secondo 
adeguamento salariale è stato dell’8% per tutti titolari di posizione dirigenziale.  

La Tabella 2.2.6 mostra le principali differenze esistenti tra settore pubblico e privato in Canada. 

Tabella 2.2.6: Una panoramica dell’asimmetria pubblico-privato 

Area La situazione in Canada 

Il pubblico impiego ricade sotto una disciplina 
pubblica, mentre i lavoratori privati hanno un 
proprio diritto del lavoro. 

SI 

La risoluzione delle cause è rimessa a Tribunali 
amministrativi e non ordinari. 

SI 

Selezione allo scopo di evitare funzionari in 
conflitto d’interessi. 

NO 

Differenti diritti e doveri (diritto di sciopero, 
sindacalizzazione, ecc.). 

NO 

Speciali vantaggi pensionistici. SI 

Fonte: ns. Elaborazione da dati OCSE 2009 



 33 

Bibliografia 

Äijaälä, K. 2002. “Public Sector, an Employer of Choice? Report on the Competitive Public Employer Project.” 
Parigi: OCSE. 

Auditor General of Canada. 2001. “Recruiting for Canada's Future Public Service, Changing the System”. 

Bourgon, J.  2008. “The Public Service of 2025 - Themes, Challenges and Trends: Human Resources 
Management Trends in OECD Countries”. Quebec City. 

Cadorna, F. 2006. “Performance Related Pay in the Public Service in OECD and EU Member States. 
Remuneration Systems for Civil Servants and Salary Reform”. Vilnius: SIGMA. 

Canada School of Public Service. CSPS. 2010. “About US-mandate and role”. 

Fitzpatrick, S. 2008. “Overview on Civil Service Salary Systems in EU Member States and some Reform 
Trends”. 2008. Irlanda: Department of Finance. 

Gregory, R., J. Borland. 1999. “Recent Developments in Public Sector Labor Markets”. In O. Ashenfelter, D. 
E. Card (Eds.). Handbook of Labor Economics. Princeton, NJ: Princeton University. 

Ketelaar, A. N., N. Manning, E. Turkisch. 2007. “Performance-based Arrangements for Senior Civil Servants 
OECD and other Country Experiences”. OECD Working Papers on Public Governance 2007/5. Parigi: OCSE. 

Legislative Counsel Office. 2010. “Civil Service Superannuation Act”. 

Marsden, D. 2003. “Perspectives on Performance Pay in Government Organisations: A Short Review of 
History, Research and Theory So Far and Main Trends in OECD Member Countries”. Convegno di Parigi 
“Performance-Related Pay of Government Employees: Assessing Reforms across OECD Countries”. 

OCSE HRM Working Party Meeting. 2001. “Highlights Of Public Sector Pay And Employment Trends”. Parigi: 
OCSE. 

OCSE, Public Governance and territorial development directorate, Public governance committee. 2009. 
“Fostering Diversity in the Public Service”. Parigi: OCSE. 

OCSE, Public Governance and territorial development directorate, Public governance committee. 2002. 
“Highlights Of Public Sector Pay And Employment Trends: 2002 Update”. Parigi: OCSE. 

OCSE, Public management service, Public management committee. 2002. “Assessing Performance-Oriented 
Hrm Activities In Selected Oecd Countries. A Review of Ten Years of Modernisation: The HRM Perspective”. 
Parigi: OCSE. 

OCSE. 2005. “Performance-Related Pay Policies for Government Employees”. Parigi: OCSE. 

OCSE. 2008. “The State of the Public Service”. Parigi: OCSE. 

OCSE. 2009. Government at a glance. Parigi: OCSE. 

Pilichowski, E. e E. Turkisch. 2008. “Employment in Government in the Perspective of the Production Costs of 
Goods and Services in the Public Domain”. Parigi: OCSE. 



 34 

PUBLIC POLICY FORUM. 2007. “Canada’s Public Service in the 21st Century. Discussion Paper”. 

Public Service Commission of Canada. 2009. “People Mangement in Transition 2008/2009 – Annual Report 
to Parliament”. 

Statistics Canada, CANSIM. 2010. “Public Sector Employment, Seasonally Adjusted”. 

Statistics Canada. 2008. “Public Sector Statistics, Financial Management System”. 

Statistics Canada. 2010. “Labour Force Information”. 

World Bank. 2005. “The Civil Service Schools: A Distinct Recruitment And Training System”. 

Sitografia 

Canada Statistics. Labour Force Survey. Dicembre 2010. http://www.statcan.gc.ca/daily-
quotidien/101203/dq101203a-eng.htm. 

Public sector commission of Canada. Careers in the federal public service.Dicembre 2010. http://www.psc-
cfp.gc.ca/index-eng.htm. 

Service Canada. Dicembre 2010. http://www.servicecanada.gc.ca/eng/home.shtml. 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101203/dq101203a-eng.htm�
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/101203/dq101203a-eng.htm�
http://www.psc-cfp.gc.ca/index-eng.htm�
http://www.psc-cfp.gc.ca/index-eng.htm�
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/home.shtml�


 35 

2.3. Francia 

Dimensione e profilo del pubblico impiego 

La Tabella 2.3.1 propone un quadro generale della dimensione del pubblico impiego in Francia: i dipendenti 
pubblici rappresentano il 23,95 % della forza lavoro e la spesa per stipendi è pari al 13,4% del PIL. 

Tabella 2.3.1: Quadro generale 

POPOLAZIONE  64.667.000 

Lavoratori 25.692.000 

Lavoratori: in percentuale rispetto al totale della popolazione 39,73% 

LAVORATORI NEL SETTORE PUBBLICO 6.153.000 

Lavoratori nel settore pubblico: in percentuale rispetto al totale dei lavoratori 23.95% 

Lavoratori nel settore pubblico: in percentuale rispetto al totale della 
popolazione 

9,52% 

PIL (prodotto interno lordo) 1.907.100 (milioni di €) 

Spesa pubblica 1.010.763 milioni di € 

Spesa pubblica in % sul PIL 53% 

Spesa per stipendi 255.551 

Spesa per stipendi: in percentuale rispetto al PIL 13,4% 

Fonte: ns. elaborazione da dati OCSE e INSEE 

Il sistema della pubblica amministrazione francese si divide in tre livelli: pubblica amministrazione dello 
stato (Fonction Publique d’Etat - FPE), pubblica amministrazioni territoriale (Fonction Publique Teritorial - 
FPT), servizio pubblico ospedaliero (Fonction Publique Hospitaliere - FPH). La distribuzione dei dipendenti 
publbici nei tre livelli di governo è, rispettivamente, del 51%, 30% e 19% (OCSE 2006). La FPE si occupa 
dell’amministrazione statale e delle sue diramazioni a livello territoriale. Ad essa afferisce anche la pubblica 
istruzione (universitaria e non) (OCSE 2006). 

La Tabella 2.3.2 riporta la distribuzione dei dipendenti pubblici tra le ventidue regioni e i quattro territori 
francese d’oltremare. Illustra inoltre, per ciascuna area, l’incidenza percentuale dei dipendenti pubblici 
rispetto alla popolazione e al numero di lavoratori. Le regioni occupano in media 190 mila lavoratori. La 
regione Ile-de France, che ospita Parigi, e la Corsica costituiscono i due estremi con, rispettivamente, 
1.031.197 e 39.943 dipendenti pubblici. In aggregato, i dipendenti pubblici rappresentano il 7,9% della 
popolazione e il 20,6% dei lavoratori. Lo scostamento più significativo rispetto alle medie nazionali si 
registra nel caso della Corsica, dove i dipendenti pubblici sono oltre il 13% della popolazione e il 41,6% dei 
lavoratori. 
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Tabella 2.3.2: Distribuzione dei dipendenti pubblici e incidenza sulla popolazione per regione 

Regioni Lavorati pubblici Funzionari per 100 abitanti 
% 

Funzionari per 100 
lavoratori % 

Alsace 133.273 7,3 18,4 

Aquitaine 244.844 7,7 21,4 

Auvergne 104.781 7,8 22,4 

Bourgogne 119.923 7,3 20,1 

Bretagne 222.029 7,1 19,3 

Centre 188.527 7,4 20,4 

Champagne-Ardenne 114.803 8,6 23,3 

Corse 39.943 13,2 41,6 

Franche-Comté 90.274 7,8 21,8 

Ile-de-France 1.031.197 8,8 18,2 

Languedoc-Roussillon 199.566 7,7 24,2 

Limousin 71.388 9,7 27,7 

Lorraine 188.535 8,1 23,3 

Midi-Pyrénées 221.073 7,8 21,4 

Nord-Pas-de-Calais 298.558 7,4 20,8 

Basse-Normandie 110.406 7,5 21,1 

Haute-Normandie 147.910 8,1 21,8 

Pays de la Loire 222.143 6,3 16,5 

Picardie 142.696 7,5 22,4 

Poitou-Charentes 138.079 7,9 22,4 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 407.206 8,3 23,2 

Rhône-Alpes 434.443 7,1 18,0 

Province 3.840.400 7,6 20,9 

France métropolitaine 4.871.597 7,8 20,3 

Guadeloupe 36.287 9,0 30,3 

Guyane 18.372 8,3 37,7 

Martinique 38.579 9,7 32,3 

La Réunion 69.320 8,6 30,4 

France 5.041.100 7,9 20,6 

Fonte: INSEE, Fonction Public d'Etat(INSEE 2010) 
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Il Grafico 2.3.1 illustra l’incidenza dei dipendenti pubblici sulla forza lavoro nel 1995 e nel 2005, 
dettagliando per livello di governo. In aggregato, la percentuale di forza lavoro francese assorbita dal 
settore pubblico è superiore di circa sette punti rispetto al dato medio OCSE.  

Grafico 2.3.1: Incidenza del pubblico impiego sulla forza lavoro nel 1995 e nel 2005 

 

Fonte: OCSE 2009 

La Tabella 2.3.3 illustra la distribuzione dei dipendenti della FPE per settore tra il 1996 e il 2007. 

Tabella 2.3.3: Lavoratori pubblici del Governo Centrale (in migliaia) 

Settori 1996 2004 2005 2006 2007 

MINISTERI 2.230,1 2.301,3 2.302,7 2.261,5 2.182,3 

Educazione nazionale, politiche giovanili, sport 
e ricerca 

1.172,1 1.211,8 1.200,9 1.170,7 1.108,0 

Economia, finanzia e industria 210,1 194,2 193,4 186,5 180,9 

Interni 170,1 180,4 179,5 179,0 180,6 

Logistica e trasporti 121,8 115,5 114,6 112,4 107,5 

Giustizia 63,2 73,2 75,0 74,7 75,3 

Agricoltura 36,8 37,7 36,9 34,7 33,8 

Sanitá, servizi sociali, lavoro 26,9 28,4 28,8 28,2 27,5 

Affari esteri 19,8 19,4 19,0 19,2 18,7 

Cultura 12,6 13,9 13,9 14,1 12,2 

Segreteria del Primo Ministro 5,5 3,5 3,3 8,6 8,7 

Difesa  391,2 423,2 437,4 433,4 429,2 
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di cui: protezione civile 95,7 95,1 88,7 86,4 84,4 

Esercito 295,5 328,2 348,7 347,0 344,8 

Lavoratori di supporto dei ministeri 0,0 11,1 10,9 11,4 11,2 

Totale lavoratori ministeriali 2.230,2 2.312,5 2.313,6 2.272,9 2.193,6 

DIPARTIMENTI PUBBLICI AMMINISTRATIVI 
(EPA) 

172,5 223,3 242,4 275,0 290,9 

Lavoratori di supporto a EPA 54,9 31,4 23,0 43,7 37,7 

Totale lavoratori EPA 227,4 254,7 265,3 318,7 328,6 

TOTALE 2.457,6 2.567,1 2.578,9 2.591,6 2.522,2 

Fonte: INSEE 2010 

La Tabella 2.3.4 mostra la distribuzione dei dipendenti della FPT tra il 1996 e il 2008. La FPT è stata istituita 
nel 1984. Il numero di dipendenti della pubblica amministrazione territoriale è cresciuto di circa mezzo 
milione tra il 1996 e il 2008.  

Tabella 2.3.4: Lavoratori pubblici del governo locale (in migliaia) 

 1996 2006 2007 2008 

ENTI TERRITORIALI 1.177,8 1.342,6 1.418,1 1.467,8 

Comuni 905,2 1.048,5 1.065,6 1.075,1 

Titolari 669,1 808,4 818,0 823,7 

Non-titolari 219,6 226,3 234,2 238,5 

Sostituti di maternità 16,5 13,8 13,4 12,9 

Dipartimenti 155,3 208,2 241,5 276,8 

Titolari 99,2 140,9 171,3 205,7 

Non-titolari 20,4 29,9 32,6 33,2 

Sostituti di maternità 35,7 37,4 37,7 38,0 

Regioni 8,6 22,3 53,7 72,3 

Titolari 5,5 13,5 42,7 58,8 

Non titolari 3,0 8,8 11,0 13,5 

Personale di supporto e stagaire 108,7 63,6 57,3 43,5 

Stabilimenti pubblici di carattere 
amministrativo (EPA) 280,0 446,2 457,2 460,5 

Stabilimenti comunali 90,9 120,0 123,7 126,3 

Titolari 45,8 71,6 74,2 75,3 
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Non-titolari 39,4 44,5 45,8 47,6 

Sostituti di maternità 5,6 3,9 35,5 36,8 

Stabilimenti Intercomunali 100,5 193,5 204,4 212,7 

Titolari 72,3 121,6 128,1 133,1 

Non-titolari 27,3 42,4 44,0 46,7 

Sostituti di maternità 15,1 11,6 11,5 11,6 

Stabilimenti Dipartimentali 43,3 92,3 93,4 95,4 

Titolari 35,8 78,3 79,3 80,9 

Non-titolari 7,3 13,7 13,7 14,2 

Sostituti di maternità 0,3 0,3 0,3 0,3 

Altri EPA locali 24,7 22,1 19,1 13,1 

Titolari 18,2 16,6 13,3 8,1 

Non-titolari 6,5 5,5 5,9 5,0 

Sostituti di maternità 0,0 0,0 0,0 0,0 

Personale di supporto e stagaire 20,5 18,2 16,6 12,9 

TOTALE 1.457,8 1.788,8 1.875,4 1.928,2 

Fonte: INSEE 2010 

La FPH comprende tutto il personale sanitario e amministrativo degli ospedali pubblici e delle altre 
strutture pubbliche di assistenza sociale e sanitaria. La Tabella 2.3.5 illustra la distribuzione dei dipendenti 
del servizio sanitario nazionale tra ospedali e altre strutture socio-sanitarie. La tabella illustra inoltre la 
composizione del personale ospedaliero, l’incidenza dei dipendenti di genere femminile e la percentuale di 
personale di ruolo per ciascuna categoria. 

Tabella 2.3.5: Distribuzione dei dipendenti del servizio sanitario nazionale 

 (x 1000) Donne % Di ruolo % 

Medici 102,9 42,0% - 

Non medici 864,8 79,8% 85,4% 

Ospedali 967,7 76,0% 76,3% 

Personale di strutture non ospedaliere 67,4 86,1% 73,9% 

TOTALE 1.035,1 76,5% 76,2% 

Fonte: INSEE  

La Tabella 2.3.6 riporta la distribuzione dei dipendenti pubblici per categorie socio-professionali (dirigenti, 
professionisti intermedi, lavoratori e dipendenti), per categorie statutarie (A, B, C) e per categorie 
contrattuali (a tempo indeterminato e determinato). Questi dati sono dettagliati per funzione. 
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Tabella 2.3.6: distribuzione dei dipendenti per categoria e per funzione 

 Funzione pubblica 
di stato (FPE) 

Funzione pubblica 
territoriale (FPT) 

Funzione pubblica 
ospedaliera (FPH) 

Totale lavoratori 
pubblici 

Categorie socio-
professionali 

    

Dirigenti 45,9 8,9 13,7 27,1 

Professionisti 
intermedi 28,3 19,8 37,1 27,1 

Lavoratori 4,9 5,3 4,5 5,0 

Dipendenti 20,9 65,7 43,5 40,5 

Altro 0,0 0,3 1,2 0,3 

Categorie statutarie         

Categoria A 49,7 8,7 16,4 29,3 

Categoria B 26,8 13,8 35,5 24,1 

Categoria C 23,5 77,5 48,1 46,6 

Categorie 
contrattuali         

Tempo 
indeterminato 84,6 

76,0 
76,2 80,0 

A titolo temporaneo 13,5 20,8 13,9 16,1 

Altro 1,9 3,2 9,9 3,9 

Fonte: INSEE 

La Tabella 2.3.7 mostra la distribuzione percentuale dei lavoratori pubblici per genere, fascia di età e orario 
di lavoro. Il dato è dettagliato per funzione. 

Tabella 2.3.7: Distribuzione dei lavoratori pubblici per genere, età ed orario di lavoro (valori in %) 

 Funzione pubblica 
di stato (FPE) 

Funzione pubblica 
territoriale (FPT) 

Funzione pubblica 
ospedaliera (FPH) 

Totale lavoratori 
pubblici 

Genere         

Uomini 49,9 39,0 23,5 41,1 

Donne 50,1 61,0 76,5 58,9 

Età         

15 – 24 6,0 5,3 10,1 6,6 

25 – 49 65,6 63,5 65,3 64,8 
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> 50 28,2 31,2 24,6 28,5 

Non determinato 0,2 0,0 0,0 0,1 

Orario di lavoro         

Tempo pieno 84,3 71,6 79,9 79,1 

Tempo parziale 15,7 28,4 20,1 20,9 

Fonte: INSEE 2007 

La Tabella 2.3.8 mostra alcuni indici di analisi della spesa pubblica.  

Tabella 2.3.8: Indici di analisi della spesa pubblica 

 FRANCIA MEDIA OCSE 

Spesa pro-capite del governo centrale in dollari statunitensi 16.999 $ 13.657 $ 

Spesa FPE/PIL 35,3 % 43,9 % 

Spesa FPT/PIL 20% 24,6% 

Spesa FPH/PIL 44,7 % 23,6% 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

Reclutamento e selezione 

Il sistema di reclutamento francese sta diventando molto informatizzato e di facile accesso ai cittadini. La 
ricerca delle posizioni disponibili sta in capo al singolo individuo in cerca di lavoro che trova sul sito 
http://concours.fonction-publique.gouv.fr tutte le informazioni utili riguardo alle posizioni vacanti. Questo 
sito internet presenta le offerte di lavoro divise per funzione e riporta tutte le informazioni, come ad 
esempio scadenze per la candidatura, requisiti minimi richiesti e descrizione dei contenuti di lavoro. 

Oltre a questa modalità di reclutamento, i cittadini interessati al lavoro nel settore pubblico possono 
registrarsi sul sito http://www.pole-emploi.fr/accueil/ e tenere sempre aggiornato e disponibile il proprio 
profilo professionale. 

Ciascun ministero poi, comunica l’attivazione di procedure di assunzione attraverso il proprio sito 
istituzionale. Ogni statuto ministeriale definisce procedure di selezione specifiche (requisiti di accesso, 
natura delle prove, composizione delle commissioni). Da ciò deriva un’accentuata disomogeneità nelle 
informazioni fornite, nelle procedure e nei contenuti dei concorsi banditi da ministeri diversi. 
L’organizzazione dei concorsi avviene nella maggior parte dei casi senza coordinamento tra ministeri ed è 
spesso dettata da vincoli infrastrutturali.  

L'ingresso nel lavoro pubblico francese è aperto a tutti i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea. La 
nazionalità francese è richiesta per ricoprire posizioni connesse all'esercizio della sovranità nazionale e alle 
prerogative del potere pubblico (ad esempio forze armate) (OCSE 2006). 

L'assunzione di alti funzionari pubblici è centralizzata. Il diploma ottenuto dalla Scuola Nazionale di 
Amministrazione (ENA) continua a rappresentare la corsia preferenziale per l’accesso a posizioni dirigenziali 
apicali. Tuttavia, il D. Lgs. 1569 del 2005 ha istituito un percorso alternativo, l'extérieur tour, che consente 
l’accesso alla categoria A anche a dipendenti pubblici con almeno otto anni di servizio. Lo stesso 

http://concours.fonction-publique.gouv.fr/�
http://www.pole-emploi.fr/accueil/�


 42 

provvedimento, al fine di incentivare la mobilità, prevede la possibilità di trasferimento permanente da una 
funzione ad un’altra dopo due anni di distaccamento. 

Anche se i dipendenti pubblici possono essere assunti su base contrattuale, soprattutto per contratto a 
tempo determinato, il percorso principale di accesso alle tre sezioni del lavoro pubblico è il concorso. 
Esistono due tipologie principali di concorso pubblico: concorso esterno, ossia aperto a tutti coloro che 
soddisfino alcuni requisiti (ad esempio età, nazionalità, livello di istruzione) e concorso interno riservato agli 
attuali dipendenti pubblici. 

I concorsi esterni sono aperti ai candidati in possesso di determinati titoli di studio. Tuttavia, l’accesso ai 
concorsi di categoria C non sempre richiede il possesso di un diploma. Generalmente, l’accesso al concorso 
prevede il livello minimo di istruzione riportato di seguito: 

• Categoria A: Bac +3 (equivalente alla laurea triennale); 

• Categoria B: Bac (equivalente al diploma di maturità); 

• Categoria C: diplomi di livello 5 e 6 (equivalente ai diplomi di terza media). 

I concorsi possono comprendere: 

• Prove scritte e prove orali, i cui programmi e requisiti minimi di accesso sono stabiliti per legge; 

• Selezione tramite colloquio con una commissione di valutazione. 

Per quanto riguarda i funzionari pubblici, i concorsi possono essere organizzati a livello nazionale e 
territoriale. Ogni concorso dà luogo alla pubblicazione di una graduatoria di candidati in ordine di merito e 
di una lista di riserva per consentire la sostituzione dei candidati appartenenti alla prima graduatoria che 
non possono essere nominati. La lista di riserva si estingue automaticamente dopo due anni dalla sua 
costituzione.  

Per quanto riguarda la FPT, i concorsi sono organizzati da: 

• Centro Nazionale per il Servizio Pubblico per la categorie A e per funzioni ingegneristiche; 

• Centri di Gestione, per le categorie B e C; 

• Autorità locali quando si tratta di posti esecutivi non affiliati a un centro di gestione; 

• Governo Centrale per i vigili del fuoco. 

Dopo il concorso, il candidato ammesso è assunto come dipendente in prova. La durata del periodo di 
prova è fissata a seconda della categoria, del settore e dell’organo di appartenenza. Generalmente il 
periodo di prova dura un anno. 

L’assunzione senza concorso è possibile in alcuni casi tra i quali: 

• Per alcune posizioni di categoria C; 

• Per personale con disabilità; 

• Attraverso il PACTE (Parcours d’accès aux carrierés de la fonction publique territoriale hospitalière 
et d’etat) - programma rivolto ai giovani tra i sedici e venticinque anni non diplomati; il PACTE 
prevede attività formative, alternate all’attività lavorativa, finalizzate al conseguimento del diploma 
o di qualificazioni professionali equivalenti. Il rapporto di impiego è regolato da un contratto di 
lavoro pubblico di durata variabile tra i dodici e ventiquattro mesi con un periodo di prova di due 
mesi e rinnovabile di un anno al massimo se il dipendente non ha conseguito il titolo previsto. 
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Sistema di carriera 

Il sistema francese di gestione delle risorse umane è careed-based e centralizzato. Il governo centrale ha 
introdotto sistemi di valutazione dei risultati e meccanismi di performance-related pay. I senior manager 
sono gestiti separatamente. 

I dipendenti pubblici appartengono a dei corpi. Ciascun corpo appartiene a una delle tre categorie nelle 
quali si articola il sistema di inquadramento della FPE e FPH: A, B e C in ordine decrescente di livello di 
istruzione richiesto. Ciascun corpo è suddiviso al proprio interno in grade e classe. Ciascuna classe è 
suddivisa in scaglioni retributivi. L’avanzamento retributivo richiede un periodo minimo di permanenza 
nello scaglione di partenza.  

Il personale della FPT, invece, è organizzato diversamente. In particolare, i lavoratori pubblici sono suddivisi 
per categorie lavorative (polizia comunale, amministrativi, tecnici, vigili del fuoco, medici, operatori 
ecologici ecc).  

Esiste inoltre la categoria degli alti funzionari di stato, per i quali valgono sistemi di selezione ed 
inquadramento differenziati. Generalmente sono funzionari formati nell’Ecole Polithecnique o nell’ENA. Gli 
alti funzionari di stato sono suddivisi in due categorie: l’alto corpo tecnico di stato e l’alto corpo 
amministrativo di stato. 

L’appartenenza del funzionario ad un corpo lo rende titolare di un grado, ma ciò non implica la sua 
destinazione ad una funzione precisa, che è dall’amministrazione. 

Il sistema di progressione di carriera avviene per merito, tenendo conto in misura limitata dell’anzianità.  

L’avanzamento di carriera avviene tramite due modalità principali: 

• Superamento di procedure selettive interne; 

• Selezione da liste di idoneità di dipendenti idonei ad opera della Commission Administrative 
Paritaire. 

 
Il trasferimento da un corpo all’altro può avvenire secondo le seguenti modalità:  

• Concorso interno; 

• Lista di idoneità; 

• Tour a l’exterieur per i dipendenti di categoria A con almeno otto anni di esperienza; 

• Integrazione a seguito di distacco temporaneo (détachement) tra corpi della stessa categoria. Il 
distacco deve essere approvato dalle amministrazioni di origine e destinazione nonché dalla 
Commission Administrative Paritaire. Il dipendente deve aver cumulato almeno quindici anni di 
servizio e il distacco può avere una durata fino a cinque anni con possibile rinnovo.  

 

Formazione 

Le autorità pubbliche hanno istituito scuole di formazione specializzate (grandes écoles) per i dipendenti 
pubblici. La Scuola Nazionale di Amministrazione (ENA) è la più nota. L'ENA dipende direttamente dal Primo 
Ministro e laurea cento diplomati ogni anno. L’ENA organizza tre tipi di concorsi di ammissione: esame 
esterno aperto ai titolari di un diploma universitario o equivalente, esame interno per i dipendenti pubblici 
in attività che desiderano ottenere una promozione e concorso per persone con esperienze di lavoro. Ad 
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essa si aggiungono cinque Istituti Regionali d’Amministrazione (IRA) e il Centro degli Studi Europei di 
Strasburgo, organismi interministeriali di formazione legati al Ministero della Funzione Pubblica. Alle scuole 
del sistema interministeriale si aggiungono istituti gestiti dai singoli ministeri che si occupano della 
formazione specialistica. Alcuni di questi sono federati nella “Rete delle scuole del servizio pubblico”. 

In generale, la formazione per il personale dipendente è facoltativa, ma può essere resa obbligatoria in casi 
specifici. Tradizionalmente, la formazione in servizio era prerogativa dei corpi tecnici. Tuttavia 
recentemente essa ha coinvolto corpi non tecnici. Ad esempio, nel 2002 il 55% delle spese di formazione è 
stato assorbito dai settori della gioventù, istruzione e ricerca. Il 17% della formazione in servizio è dedicato 
alla preparazione ai concorsi interni (OCSE 2006). In media i dipendenti della FPE ricevono tra le tre e le 
quattro giornate di formazione continua. 

Un protocollo di intesa siglato nel 2006 tra la FPE  e le organizzazioni sindacali ha sancito il diritto 
individuale alla formazione di venti ore all’anno cumulabile su sei anni. Questo protocollo è stato recepito 
dalla legge di modernizzazione della funzione pubblica del 2 febbraio 2007. 

Valutazione della performance 

Nel 2001 è stato introdotto il programma “Result-Oriented Budgeting”, pienamente attuato nel 2006. Il 
programma prevede la realizzazione di quaranta progetti politici trasversali, centocinquanta iniziative di 
attuazione delle politiche e di cinquecento azioni di dettaglio. La Loi Relative aux Organique Lois de 
Finances del 2001 ha stabilito che ciascun dipartimento definisca gli obiettivi di performance per la 
valutazione organizzativa e individuale dei direttori di dipartimento. La Figura 2.3.1 illustra il sistema di 
declinazione degli obiettivi strategici, definiti dalla politica, in obiettivi operativi assegnati ai dipendenti. I 
coordinatori di programma definiscono tali obiettivi operativi d’accordo con il responsabile del budget del 
programma e sono responsabili per i risultati ottenuti. Gli obiettivi strategici e operativi sono declinati in 
indicatori e valori target (Ketelaar, Manning e Turkisch 2007 ).  

Figura 2.3.1: Sistema di declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi individuali 

 

Fonte: Ketelaar, Manning e Turkisch 2007 
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Esempi di indicatori utilizzati per definire gli obiettivi operativi sono riportati nella tabella 2.3.9. 

 Tabella 2.3.9: Esempio di indicatori di performance 

Fonte: Ketelaar, Manning e Turkisch 2007 

Dal 2006 gli alti funzionari(2

• Obiettivi quantitativi formalizzati in indicatori e valori target; 

) sono oggetto di una valutazione annuale di tipo gerarchico: i dirigenti non 
generali sono valutati dal responsabile del programma mentre i direttori generali sono valutati dal ministro 
competente. Ketelaar, Manning e Turkisch identificano tre dimensioni fondamentali della valutazione 
annuale: 

• Competenze manageriali; 

• Condizioni di contesto che possono influenzare la performance rispetto alle prime due dimensioni. 

La valutazione su ciascuna delle tre dimensioni contribuisce in misura uguale alla valutazione complessiva. 
La valutazione della performance è collegata all’erogazione di bonus che possono arrivare fino al 20% dello 
stipendio degli alti funzionari. L’erogazione dei bonus è di competenza di ciascun ministro il quale è 
supportato da un comitato con almeno tre componenti, tra cui ci sono il direttore generale del 
dipartimento e un membro esterno. I direttori generali che conseguono una performance insoddisfacente 
possono essere rimossi dal loro incarico (Ketelaar, Manning e Turkisch 2007). 

Retribuzione e premi 

Ogni anno il governo e i sindacati negoziano i livelli salariali, sulla base di un quadro salariale.  

La remunerazione del funzionario è determinata in base alla classe di appartenenza e allo scaglione 
retributivo all’interno della classe. 

La remunerazione dei dipendenti pubblici si compone principalmente delle seguenti voci:  

• Retribuzione di base, determinata per ciascun dipendente sulla base dell’indice maggiorato. 
L’indice maggiorato dipende dal corpo, dalla classe e dall’anzianità di servizio. L’indice maggiorato 
varia da 280 a 821, il valore mediano è 439. La retribuzione lorda mensile (TBM) è calcolata come 
segue: TBM=5.556,35€*indice maggiorato/1.200. La retribuzione di base rappresenta in media 
l’82% della retribuzione non legata ai risultati dei dipendenti della FPE. 

• Indennità varie. Esistono molteplici tipologie di indennità per i diversi corpi dell’amministrazione 
pubblica. In media esse rappresentano il 18% della retribuzione non legata ai risultati dei 
dipendenti della FPE. Alcuni esempi sono l’indennità di residenza, il supplemento familiare e il 
mantenimento del potere d’acquisto. 

                                                           
(2) “There is no precise number of senior civil servants, with figures ranging from 2 500 to 25 000” (Ketelaar, 
Manning e Turkisch 2007) 

OBIETTIVI STRATEGICI INDICATORI 

Sanzionare rapidamente mancate dichiarazioni dei 
redditi o versamento delle tasse 

Percentuale di dichiarazioni dei redditi presentati in 
tempo 

Incoraggiare i contribuenti a rispettare i propri 
obblighi fiscali 

Percentuale di tasse pagate dai contribuenti entro 
la scadenza 
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Le amministrazioni dello Stato dispongono di una certa libertà nel determinare i premi da assegnare agli alti 
dirigenti. 

Percorsi di uscita 

Qualsiasi licenziamento deve essere giustificato da una "causa reale e grave" ("causa réelle et serieuse"), ad 
esempio: incapacità professionale, ripetuti errori, rifiuto di seguire le istruzioni di lavoro.  

Lo statuto generale della funzione pubblica prevede cinque casi di licenziamento di un funzionario per: 

• Riduzione di posti, in questo caso il dipendente deve essere ricollocato oppure riceve un’indennità 
di licenziamento; 

• Sopraggiunta inadeguatezza professionale;  

• Inabilità fisica; 

• Abbandono del posto di lavoro; 

• Ripetuto rifiuto di offerte di reintegrazione: se al termine di un periodo di distacco, disponibilità o 
congedo parentale il dipendente rifiuta tre offerte di reintegrazione nell’amministrazione d’origine.  

Asimmetria tra impiego pubblico e privato 

Il tasso di assenteismo nel settore pubblico è più elevato rispetto a quello del settore privato, +30% rispetto 
al privato nell’FPE, il doppio rispetto al privato nell’FPT. 

La Tabella 2.3.10 mostra le principali differenze esistenti tra settore pubblico e privato in Francia. 

Tabella 2.3.10: Una panoramica dell’asimmetria pubblico-privato 

Area La situazione in Francia 

Il pubblico impiego ricade sotto una disciplina 
pubblica, mentre i lavoratori privati hanno un 
proprio diritto del lavoro. 

SI 

La risoluzione delle cause è rimessa a Tribunali 
amministrativi e non ordinari. 

SI 

Differenti regole d’assunzione. SI 

Selezione allo scopo di evitare funzionari in 
conflitto d’interessi. 

SI 

Differenti diritti e doveri (diritto di sciopero, 
sindacalizzazione, ecc.). 

NO 

Differenti garanzie in termini di protezione del 
posto di lavoro. 

SI 

Differenti garanzie a favore del posto di lavoro “su 
base permanente”. 

SI 

Speciali vantaggi in termini di sicurezza sociale e 
pensioni. 

SI 

Fonte: ns. elaborazione da dati OCSE 2009 
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2.4. Germania 

Dimensione e profilo del pubblico impiego 

La Tabella 2.4.1 propone un quadro generale della dimensione del pubblico impiego in Germania: il numero 
di dipendenti pubblici rappresenta il 10,4 % dell’intera forza lavoro (dati 2005) e la spesa per stipendi è pari 
al 6,9 % e al 15,23 della spesa pubblica. 

Tabella 2.4.1: Quadro generale 

Popolazione 82.438.000 abitanti (2005) 

PIL 2.918.490 milioni $ (PPA – 2008) 

N° dipendenti pubblici / Forza lavoro 10,4 % (2005) 

Spesa per stipendi / PIL 6,9% (2007) 

Spesa per stipendi / Spesa pubblica 15,23 % (spesa stipendi 2007, spesa pubblica 2006) 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

La pubblica amministrazione tedesca è organizzata secondo una federazione di Länder ampiamente 
autonomi. Nel 2005, solamente il 13% dei dipendenti pubblici operava nella Pubblica Amministrazione 
Centrale mentre la quota restante (87%) era invece dislocata presso i livelli di governo sub-nazionali e locali 
(i Länder).  

Il Governo Federale tedesco ha da tempo assunto la responsabilità di elaborare una legislazione volta a 
garantire al genere femminile donne “pari opportunità” sia in termini di accesso alle posizioni aperte a 
livello di Pubblica Amministrazione Centrale o Federale (PAC), sia a livello retributivo. Un contributo 
significativo in questo direzione è la Legge sulle “Pari Opportunità” del 2000. In particolare, questa legge ha 
introdotto un sistema a quote, stabilendo che i candidati di genere femminile dovessero essere preferiti 
rispetto ai candidati di genere maschile a condizione che presentassero pari qualifiche, affidabilità e 
garanzia di performance (OCSE, 2001). Il genere femminile è sottorappresentato nel pubblico impiego: 
mentre, infatti, la quota di lavoratrici sul totale della forza lavoro tedesca è pari al 46%, nella PAC questo 
valore cala al 24% (OCSE, 2005). Tuttavia, la tabella 2.4.2 mostra che la presenza femminile nel pubblico 
impiego federale è leggermente aumentata nel decennio 1995-2005, con una presenza femminile in 
posizioni “senior” stabilitasi al 20% nel 2005.  

Tabella 2.4.2 Distribuzione dei dipendenti di genere femminile nella Pubblica Amministrazione Centrale, in posizioni 
senior e in posizioni amministrative nel 1995 e 2005 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

Indicatore 1995 2005 

Presenza femminile nel Pubblico impiego PAC 21% 24% 

Presenza femminile in posizioni “senior” nella PAC  20% 

Presenza femminile nelle posizioni amministrative PAC  24% 
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La Tabella 2.4.3 Mostra la distribuzione dei dipendenti pubblici per età e per livello istituzionale. L’età 
media del Pubblico impiego nel Governo Federale è più bassa che nella pubblica amministrazione nel suo 
complesso. 

Tabella 2.4.3: distribuzione dei dipendenti pubblici per età e per livello istituzionale 

Anno 1999 % Forza lavoro per fascia d’età 

 19 o meno 20 -29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 o più 

PAC 3,50 25,10 24,60 23,10 18,90 4,80 

Totale P.A.  2,20 11,90 25,30 29,90 25,0 5,70 

Fonte: ns. elaborazione da Äijaälä 2002 

La Pubblica Amministrazione tedesca prevede tre macro-livelli di inquadramento dei dipendenti pubblici: 
livello impiegatizio, livello manageriale, livello dirigenziale (Reichard C., Röber M., 2010). La Tabella 2.4.4 
mostra i requisiti minimi di accesso ai tre livelli.  

Tabella 2.4.4: Requisiti minimi di accesso per livello di inquadramento 

Dirigente Università + Tirocinio biennale 

Manager Università 

Quadro Scuola dell’obbligo + “Scuola Vocazionale” per la P.A. 

Impiegato Scuola dell’obbligo 

Fonte: ns. elaborazione da Reichard C. e Röber M. 2010 

Reclutamento e selezione 

La relazione tra processo di selezione e istruzione, nella Pubblica Amministrazione tedesca, è piuttosto 
peculiare. Gli organismi amministrativi tedeschi reclutano i futuri membri dei loro staff direttamente dalla 
scuola secondaria - nel caso di futuri impiegati/quadri - o da scuole superiori a impostazione classica – nel 
caso di manager. Mentre in altri Paesi (per esempio anglosassoni) i profili junior iniziano a prestare i propri 
servizi immediatamente dopo l’assunzione, i loro omologhi tedeschi devono passare attraverso un tirocinio 
di due/tre anni di prima d’iniziare la loro carriera professionale. 

Nel caso degli impiegati/quadri, il sistema di reclutamento e selezione prevede un profilo focalizzato 
principalmente sulla conoscenza dei regolamenti e delle metodologie di implementazione delle leggi. 
Talvolta è anche loro richiesta la conoscenza de cicli di budget, dei sistemi di gestione del personale, delle 
ICT e di determinate lingue straniere. 

In linea di principio, il lavoro nel Pubblico impiego è a tempo indeterminato, su base permanente, per 
quanto esistano contratti a tempo determinato e a progetto. 

Non esiste alcuna autorità centrale per la selezione e l’assunzione dei profili richiesti: ogni ministro, Länder 
e autorità locale ha il diritto di reclutare le proprie risorse umane. 

I candidati sono giudicati sulla base delle loro conoscenze e capacità (Division for Public Administration and 
Development Management, United Nations, 2006) 
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Secondo quanto riportato da Äijaälä (2002), in Germania il numero di candidati ai posti vacanti nel Pubblico 
impiego è di gran lunga superiore alle posizioni disponibili. La Germania, di conseguenza, non riscontra 
alcun problema nel soddisfare la propria domanda di risorse umane, almeno attualmente ed in termini 
prettamente numerici. 

Il sistema tedesco prevede rigidi requisiti all’ingresso in termini di istruzione e formazione (Figura 2.4.1).  

Figura 2.4.1: Requisiti all’ingresso 

 

Fonte: ns. elaborazione da Reichard C. e Röber M. 2010 

Sistema di carriera 

In Germania, lo sviluppo delle carriere nel Pubblico impiego è ispirato a un insieme di principi-guida: 
flessibilità, varietà dei programmi di sviluppo professionale, valutazioni differenziate, centralità del ruolo 
femminile, formazione mirata (Äijaälä, 2002). 

La Tabella 2.4.5 raffronta la tipologia del sistema di reclutamento utilizzato nella Pubblica Amministrazione 
Centrale tedesca con quella media riscontrata nei Paesi OCSE. L’indice numerico può variare tra 0 e 1, dove 
0 coincide con un percorso career-based puro (dove le posizioni vacanti sono primariamente ricoperte 
tramite promozioni e avanzamenti dei funzionari) mentre 1 indica un percorso position-based puro (in cui 
le posizioni vacanti sono di volta in volta ricoperte facendo ricorso ad un reclutamento ad hoc) (OECD, 
2009). Ai fini dell’elaborazione di tali valori, sono stati presi in considerazione le seguenti variabili: facilità 
nell’avere accesso alla carriera di funzionario pubblico (25%); nomine basate sul merito durante il processo 
di selezione (25%); ripartizione delle posizioni (25%), assunzione di profili senior (25%). Il sistema di 
pubblico impiego tedesco è un mix tra sistema career-based e position-based. 

Tabella 2.4.5: Sistema di reclutamento 

Voce Germania Media OCSE 

Tipologia di sistema di reclutamento utilizzato nella PAC (2005) 0,47 0,47 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

Il Grafico 2.4.1 mostra il posizionamento della Germania rispetto al sistema di pubblico impiego e al grado 
di adozione del principio di delega, con riferimento al 2005. Il valore attribuito alla variabile delega è 
influenzato dalle seguenti grandezze: esistenza di un ente di HRM centrale (16,7%); delega 
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dell’establishment (16,7%); delega delle decisioni sui livelli di retribuzione (16,7%); delega delle decisioni 
riguardanti la classificazione della posizione, l’assunzione e il licenziamento (16,7%); delega delle decisioni 
riguardanti le altre condizioni d’impiego (16,7%); impatto della delega per quanto riguarda pagamento, 
termine e condizioni d’impiego presso i vari Enti pubblici (16,7%). La Germania ha livello di delega di 
funzioni di governo abbastanza significativo da cui deriva l’ampia autonomia di cui Länder ed Enti locali 
godono per quanto riguarda l’elaborazione e l’implementazione delle politiche di management dei 
dipendenti pubblici. 

Grafico 2.4.1: Posizionamento rispetto al sistema di pubblico impiego e al livello di delega 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

La Tabella 2.4.6 introduce un indicatore di autonomia/delega su scala da 0 (inesistente) a 1 (massima). Un 
estremo (0), si caratterizza per la determinazione ex-ante sia del numero sia della tipologia di posizioni 
caratterizzanti l’organigramma della Pubblica Amministrazione, l’altro per un’ampia flessibilità in capo ai 
vertici di dipartimenti/agenzie che, nell’alveo di specifici limiti budgetari e legali, possono variare numero e 
tipologia di posizioni. Il livello intermedio (0,5) configura invece realtà dove quest’autonomia è soltanto 
parziale (per esempio è possibile solo rimodulare il mix di competenze e skill richieste). La Germania si 
posiziona leggermente al di sopra della media OCSE. 

Tabella 2.4.6: Ampiezza dell’autonomia nella gestione delle risorse umane 

Voce Germania Media OCSE 

Ampiezza dell’autonomia nella gestione delle risorse umane (PAC) 0,49 0,44 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2008 

Dal punto di vista delle formule contrattuali, esistono tre tipologie di “pubblico impiego” differenti: 

• Civil servants (Beamte), Magistratura e forze armate; 

• Dipendenti impiegati sotto le norme del diritto del lavoro privato (Angestellte); 

• Wage earners (Arbeiter). 

(Division for Public Administration and Development Management, United Nations, 2006

I rapporti contrattuali che queste tre categorie intrattengono col proprio datore di lavoro pubblico sono di 
natura differente a seconda della categoria. Il Grafico 2.4.2 mostra il posizionamento della Germania 
rispetto alle condizioni contrattuali per diversi profili. 

) 

Position - based 

Career - based 

Delega significativa Delega contenuta 

Germania OCSE 24 
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Grafico 2.4.2: Condizioni contrattuali 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazione Marsden 2003 

Il sistema retributivo del Pubblico impiego è suddiviso in quattro macro-categorie: dirigenti, manager, 
quadri e impiegati. A ognuna di queste categorie corrisponde una “classe di carriera”. Ogni classe di carriera 
è composta di cinque diversi livelli, ognuno dei quali abbinato ad una retribuzione crescente secondo il 
cosiddetto schema del “Salary Regulation A”, la cui caratteristica peculiare sono gli incrementi retributivi in 
base all’anzianità. 

La macro-categoria “dirigenti” è dotata di una “classe di carriera” abbinata al “Salary Regulation B”, che 
non prevede alcun incremento per anzianità di servizio (Division for Public Administration and 
Development Management, United Nations, 2006

Il sistema delle retribuzioni crescenti delle “Salary Regulation” è stato anche definito “a bande”. La sua 
introduzione, peraltro, ha anche avuto la finalità di riallineare il sistema retributivo pubblico a quello 
privato: in questo modo, ad esempio, un laureato può essere assunto attribuendogli un trattamento 
compreso tra quelli delle bande A12 e A14, coerentemente con i bisogni del datore di lavoro pubblico e le 
caratteristiche del mercato del lavoro.  

). 

Anche in questo caso, gli accordi retribuitivi sono differenziati a livello regionale e settoriale.  

E’ stato elaborato un piano d’iniziative per migliorare l’attrattività e la competitività del Settore pubblico 
(Äijaälä, 2002), che prevede tra le altre attività: 

• Mantenere lo status privilegiato di dipendenti pubblici in termini di sicurezza del posto di lavoro; 

• Creare sistemi retributivi variabili orientati alle performance; 

• Rendere la struttura delle carriere maggiormente flessibile; 

• Implementare politiche di promozione mirate attraverso un’ampia varietà di programmi;  

• sviluppare sistemi d’incentivazioni non materiali. 
 

Formazione  

Università e scuole statali di formazione offrono non solo formazione pre-lavorativa ma anche programmi 
specifici per i dipendenti che vogliano acquisire le competenze necessarie per aspirare ad una promozione. 
Ad esempio, i dipendenti che vogliono essere promossi dal livello di quadro a quello di manager hanno a 
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disposizione l’opportunità di studiare all’Università Politecnico. I lavoratori in attesa di promozione, inoltre, 
possono partecipare a un programma formativo part-time di 900 ore tenuto da una delle diverse 
accademie di formazione del pubblico impiego. E’ tuttavia necessario sottolineare come nella maggioranza 
delle Amministrazioni il passaggio da una classe di carriera a quella successiva sia particolarmente arduo: il 
sistema tedesco è in effetti piuttosto rigido, con una mobilità verticale talvolta limitata al 5% (Reichard C. e 
Röber M., 2010) 

I profili manageriali, invece, sono formati tramite tre differenti percorsi: 

• Modello tradizionale, in cui un’Università offre corsi di laurea specializzati nelle scienze della 
pubblica amministrazione, con forte enfasi sulla formazione giurisprudenziale; 

• Modello tradizionale modificato, in cui il programma di studi offerto dall’Università aggiunge corsi 
di management, economia e scienze sociali; 

• Modello esterno, orientato su corsi di laurea d’indirizzo giurisprudenziale, economico o 
manageriale.  

I profili manageriali appartenenti al governo federale, ricevono anche una specifica formazione all’ingresso, 
che si articola in: 

• Introduzioni settoriali specifiche: 
o Seminari sul funzionamento e compiti delle Agenzie e dei Ministeri Federali; 

• Programmi di training: 
o Quadro delle attività amministrative; 
o economia; 
o Diritto pubblico; 
o Budget; 

• Sviluppo delle capacità manageriali: 
o Cooperazione interdisciplinare; 

• Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo; 

• Sviluppo della leadership. 

Ad ogni modo, non esiste un programma standardizzato di formazione per i profili dirigenziali e 
manageriali, la cui organizzazione e gestione è responsabilità dei Länder. 

Valutazione della performance 

L’introduzione di sistemi volti alla misurazione e valutazione delle performance in un contesto tradizionale 
come quello del Pubblico impiego tedesco ha innescato una vera e propria “rivoluzione culturale”, 
risultando in un effettivo cambiamento di mentalità a favore di modalità operative orientate al risultato 
(HRM Working Party Meeting, OECD, 2002). 

Capacità, performance e idoneità devono essere valutate almeno una volta ogni cinque anni, secondo 
modalità stabilite dai Dipartimenti (OECD, 2005). 

Nel caso del Ministero dell’Interno, la valutazione avviene secondo lo schema presentato in Tabella 2.4.7. 
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Tabella 2.4.7: I criteri di valutazione della performance 

Periodo Ogni tre anni 

Criteri di performance 

Risultati operativi 

Qualità 

Tempestività e rispetto delle scadenze 

Efficacia 

Esperienza  

Metodo di lavoro 

Indipendenza 

Spirito d’iniziativa 

Rappresentazione della sfera di competenza 

Orientamento al cliente 

Espressione orale 

Espressione scritta 

Abilità sociali 

Responsabilità 

Affidabilità 

Cooperazione 

Gestione dei conflitti 

Leadership 

Organizzazione 

Supervisione 

Delega 

Motivazione 

Supporto allo staff 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2005 

Una volta qualificata la performance, si applica il seguente sistema di rating ai fini dell’attribuzione di una 
valutazione numerica (Tabella 2.4.8). 

Tabella 2.4.8: il sistema di rating 

Rating 1 9 punti Supera i requisiti con una performance costantemente eccezionale 

Rating 2 8 punti  Supera i requisiti con una performance quasi costantemente eccezionale 

 7 punti Supera i requisiti con una performance frequentemente eccezionale 

Rating 3 6 punti Soddisfa i requisiti in ogni aspetto, con alcune performance che li superano 

 5 punti Soddisfa i requisiti in ogni aspetto 

 4 punti Soddisfa i requisiti in linea generale 

Rating 4 3 punti Soddisfa in parte i requisiti, ma dimostra carenze in aree strategiche 
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 2 punti Soddisfa i requisiti solo in parte e mostra gravi carenze in aree strategiche 

Rating 5 1 punto Non soddisfa i requisiti 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2005 

Attualmente, presso il Ministero dell’Interno vige un sistema particolarmente selettivo e meritocratico: il 
rating 1 può essere assegnato solo al 5% della forza lavoro, il rating 2 al 10%. 

Retribuzione e premi 

Al fine di rendere la Pubblica Amministrazione un datore di lavoro competitivo, capace di attrarre i migliori 
talenti, la Germania ha implementato  una strategia articolata in incentivi non monetari e struttura salariale 
flessibile (Äijaälä, 2002). 

La retribuzione di risultato è stata introdotta 1997. Nel 2002, la Legge in materia di Struttura delle 
Retribuzioni ha creato un quadro legislativo favorevole, introducendo nuove opportunità di riconoscimento 
delle performance: scatti retributivi legati ai risultati e bonus (Tabella 2.4.9 e Tabella 2.4.10).  

Gli scatti retributivi legati ai risultati sono così strutturati: 

• Scatti da 1 a 5: avanzamento ogni due anni; 

• Scatti da 6 a 9: avanzamento ogni tre anni; 

• Oltre: avanzamento ogni cinque anni (OECD, 2005). 

In caso di performance eccellenti il pubblico impiego (militari compresi) può ottenere come riconoscimento 
uno “scatto di performance”, bypassando il criterio di anzianità.  

I bonus, invece, possono essere introdotti in autonomia dai Länder e dal Governo federale, al fine di 
retribuire con misure una tantum performance eccezionali ma non in grado di garantire uno scatto di 
performance 

Il sistema di retribuzione legato alla performance è stato concepito allo scopo di rivolgersi a tutto il 
pubblico impiego, con una valutazione delle performance a livello individuale o di team. 

Questo strumento non è utilizzato con pari intensità a tutti i livelli: vi sono Länder che ne fanno una leva 
motivazionale forte, altri che lo applicano in misura molto inferiore (OECD, 2005). 

Al fine di incrementare il potenziale differenziante (e dunque motivante) derivante dall’implementazione 
dei sistemi PRP, il legislatore tedesco ha deciso di introdurre un sistema a quote, correlate a performance 
qualitativamente decrescenti, specificando il valore massimo di dipendenti pubblici attribuibili alle posizioni 
più elevate della classifica (OECD, 2005). 

Tabella 2.4.9: Scatti di performance 

Scatti di performance 

Garantiti solo per performance di natura eccezionale e continuativa, può essere attribuito a non più del 
15% dei pubblici dipendenti operanti nell’alveo dello “Schema Retributivo A”. Esso ha un effetto 
retroattivo pari ad almeno tre mesi. La retribuzione aggiuntiva è pari alla differenza tra quella 
corrispondente al livello attuale del dipendente e quella del livello successivo. In altre parole, il 
dipendente ottiene uno “scatto retributivo” come se fosse stato effettivamente promosso. Tale scatto 
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dura, ovviamente, fino alla maturazione dell’effettiva promozione (legata all’anzianità di servizio). 

Fonte: ns. elaborazione dati Ministero Federale dell’Interno Tedesco 2003 

Tabella 2.4.10: Bonus 

Bonus 

I bonus sono riconosciuti per performance eccezionali ma di natura temporanea. Bonus e gratifiche 
possono essere concessi a una platea pari al massimo al 15% dei Pubblici dipendenti. Si tratta di 
elargizioni una tantum, da corrispondere entro breve tempo dalla performance conseguita. 

Fonte: ns. elaborazione dati Ministero Federale dell’Interno Tedesco 2003 

Esemplifichiamo l’impatto quantitativo di tali misure con il seguente esempio per un impiegato pubblico di 
staff, 35 anni, di livello retributivo A 13 (Figura 2.4.2). 

Figura 2.4.2: Esempio di forme retributive 

  

Fonte: ns. elaborazione da Ministero Federale dell’Interno Tedesco 2003 

 

Asimmetria tra impiego pubblico e privato 

I dipendenti pubblici tedeschi sono sottoposti a leggi e norme peculiari, specialmente per quanto riguarda i 
dipendenti della Pubblica Amministrazione Centrale. 

Analizzando il rapporto esistente tra la retribuzione media di un dipendente pubblico e quella di un 
generico lavoratore, che nel 2005 era pari a circa il 117%, è possibile segnalare una situazione nella quale il 
dipendente pubblico dispone di un reddito che – in media – è significativamente maggiore rispetto a quello 
del lavoratore medio. (Pilichowski E.,  Turkisch E., 2008) 
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Tabella 2.4.11: Una panoramica dell’asimmetria pubblico-privato 

Area La situazione in Germania 

Il pubblico impiego ricade sotto una disciplina 
pubblica, mentre i lavoratori privati hanno un 
proprio diritto del lavoro. 

Sì 

La risoluzione delle cause è rimessa a Tribunali 
amministrativi e non ordinari. 

Sì 

Differenti regole d’assunzione. Sì 

Selezione allo scopo di evitare funzionari in 
conflitto d’interessi. 

No 

Differenti diritti e doveri (diritto di sciopero, 
sindacalizzazione, ecc.). 

No 

Differenti garanzie in termini di protezione del 
posto di lavoro. 

Sì 

Differenti garanzie a favore del posto di lavoro “su 
base permanente”. 

Sì 

Speciali vantaggi in termini di sicurezza sociale e 
pensioni. 

Sì 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 
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2.5.  Regno Unito 

Dimensioni e profilo pubblico impiego 

La Tabella 2.5.1 propone un primo quadro di sintesi del Regno Unito (UK); come è possibile osservare sono 
stati considerati 3 anni principalmente per due motivi: da un lato, solo per il 2007 sono disponibili tutti i 
dati, dall’altro è sembrato utile evidenziare come, all’interno di un triennio, alcuni dati sono andati 
modificandosi in modo rilevante. In particolare, la percentuale di spesa pubblica sul PIL passa dal 44% del 
2007 al 51,6% nel 2009; nel 2005 il valore è pari al 40% (OECD 2009). La percentuale dei lavoratori è più 
elevata nel 2007 (47,8%), ma è stabile negli ultimi due anni. La percentuale dei lavoratori pubblici cresce 
leggermente dal 2007 al 2009 ma subisce una lieve flessione nel 2010 rispetto al 2009. L’incidenza dei 
lavoratori pubblici sul totale della popolazione è rimasta praticamente stabile nell’ultimo biennio. Per 
quanto riguarda l’impatto della spesa per gli stipendi pubblici in percentuale sul PIL possiamo dire 
solamente che nel 2007 è pari al 10,9% contro una media OCSE dello stesso anno del 10,4% (OCSE 2009). 
Da ultimo, sfruttando le percentuali di incidenza della spesa pubblica e degli stipendi pubblici sul PIL, è 
possibile determinare che gli stipendi pubblici incidono per il 24,8% sul totale della spesa pubblica. 

Tabella 2.5.1: Quadro generale 

INFORMAZIONI PRINCIPALI 2007 2009 2010 

POPOLAZIONE*  60.985.677 61.792.000 62.222.000 

Uomini 29.917.938 30.374.000 30.609.000 

Donne 31.067.739 31.418.000 31.614.000 

Lavoratori 29.205.000 28.857.000 29.189.000 

Lavoratori: in percentuale rispetto al totale della popolazione 47,8% 46,7% 46,9% 

LAVORATORI NEL SETTORE PUBBLICO** 5.797.000 6.069.000 6.014.000 

Lavoratori nel settore pubblico: % rispetto al totale dei 
lavoratori 

19,8% 21% 20,6% 

Lavoratori nel settore pubblico: % rispetto al totale della 
popolazione 

9,5% 9,8% 9,6% 

PIL (prodotto interno lordo) Q3*** 504.660.800 398.540.600 441.531.700 

Spesa pubblica (%PIL 2007)*** 44% 51,6%  

Spesa per stipendi: (% PIL 2007)**** 10,9%   

*Office for National Statistics, General Register Office for Scotland and Northern Ireland Statistics and Research Agency 
**Labour Force Survey and returns from public sector organizations 
***Eurostat 
****OECD 2009 

 

Nel Regno Unito si è soliti distinguere tra Governo Centrale e Locale. Quest’ultimo si presenta altamente 
disomogeneo dal punto di vista dell’assetto e dei meccanismi di funzionamento sia perché il Regno Unito è 
composto da quattro nazioni costitutive che si differenziano per numero e tipologia di livelli di governo, sia 
perché all’interno di una stessa nazione, ad esempio l’Inghilterra, le diverse regioni in cui si suddivide 
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presentano meccanismi di governo, distribuzione delle funzioni e articolazione organizzativa differenti. In 
generale il livello locale ricomprende gli enti caratterizzati da un raggio d’azione locale e tutti gli enti 
controllati o finanziati dagli stessi. Quando si parla di Governo Centrale si fa riferimento, in prima battuta, ai 
Ministeri (Ministerial Departments), alle Agenzie (Executive Agencies) e agli NMGDs (Non-Ministerial 
Governments Departments). Appartengono al Governo Centrale anche i QUANGOS (Non-Departmental 
Public Bodies), il Sistema Sanitario (NHS), le Forze Armate, le Accademie e, dal 2005, l’HR Court Service. 
Tradizionalmente l’insieme dei Ministeri, delle Agenzia, degli NMGDs e dell’HM Court Service è noto come 
Civil Service. Completano il quadro le Imprese pubbliche (Public Corporations), enti sotto il controllo 
pubblico le cui entrate derivano prevalentemente dallo scambio di beni e servizi. 

La Tabella 2.5.2 mostra un coefficiente di centralizzazione per alcune politiche-chiave (ad esclusione della 
sanità e della scuola) su dati OCSE 2006. Per ogni politica, si è rapportato il totale dei dipendenti pubblici 
centrali e periferici operanti sulla politica stessa al totale dei dipendenti pubblici “centrali” dislocati sulla 
medesima politica. Un valore pari a 1,00 indica dunque massimo accentramento, mentre un valore pari a 0 
massimo decentramento. 

Tabella 2.5.2: Coefficiente di centralizzazione per area di policy 

Politica Coefficiente di 
centralizzazione 

Servizi governativi centrali 0,39 

Ricerca di base 1 

Difesa 1 

Ordine pubblico e sicurezza 0.25 

Infrastrutture e servizi a rete 0,53 

Servizi ambientali, di sviluppo e di 
comunità 

0,17 

Regolazione dei servizi 0,36 

Svago, cultura e religione 0,32 

Servizi sociali 0,21 

Sussidi di mercato 0 

Fonte: Public Finance and employment database (OECD) 

 
In dati in possesso mostrano come particolarmente accentrate la Ricerca di base e la Difesa, mentre 
decentrate risultano le aree dei Servizi ambientali, di sviluppo e di comunità e i Servizi Sociali. 

In UK non è possibile parlare genericamente di dipendenti pubblici in quanto non tutti i dipendenti 
dell’Amministrazione centrale e locale e, più in generale, del settore pubblico sono etichettabili come tali. Il 
sistema pone la distinzione tra Civil Servant e Public Servant. I primi fanno riferimento direttamente alla 
Corona3

                                                           
3 Si precisa che “Civil Servants are those who are employed by the Crown, excluding those employed by the Monarch 
herself. The Civil Service therefore excludes those who are employed by Parliament and those employed by other 
public bodies”. (…) The first category of public body is comprised of Parliament itself, and the bodies which report 
direct to Parliament, including the National Audit Office, the Parliamentary Ombudsman and the Electoral 
Commission. Constitutionally, employees of these bodies are not servants of the Crown and they are therefore not 
civil servants. Fonte: 

 e prestano la loro attività nei Ministeri, nelle Agenzie, negli NMGDs, nelle Amministrazioni 
decentrate (Devolved Administrations) in Scozia, Galles e Irlanda del Nord e nell’HR Court Service. I secondi 

http://www.civilservant.org.uk/definitions.shtml  

http://www.civilservant.org.uk/definitions.shtml�
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afferiscono invece ai QUANGOS, all’NHS (nello specifico agli ospedali), alle Forze Armate, alle Imprese 
pubbliche e alle Amministrazioni locali (Local Authority) che includono la polizia e la maggior parte del 
settore educativo. A titolo esemplificativo, il dipendente del Department of Health è un Civil Servant, ma 
non lo sono un medico o un infermiere che sono Public Servant; è un Civil Servant il dipendente dell’Office 
for Standards in Education, ma è un Public Servant un insegnante. Nel seguito parlando di dipendenti 
pubblici si farà riferimento a tutti indistintamente, se necessario si distinguerà tra Civil e Public Servant e, 
eventualmente, tra Civil Servant e Senior Civil Servant ovvero le posizioni apicali (Manager) del Civil Service. 

A settembre 2010 (ultimo dato disponibile) i dipendenti pubblici sono 6,014 milioni4

Tabella 2.5.3: Dipendenti pubblici per settore  

. Da notare che nel 
trimestre precedente i dipendenti erano 6,047 milioni. Il decremento di 33 mila dipendenti è ascrivibile ad 
una contrazione delle unità a tutti i livelli: 18 mila a livello locale, 12 mila a livello centrale, 8 mila nel Civil 
Service e 3 mila nelle Imprese pubbliche. Rispetto al medesimo trimestre del 2009, le stime parlano di una 
contrazione di 77 mila unità; il settore privato invece, negli ultimi due trimestri, si è mantenuto stabile. La 
Tabella 2.5.3 mostra la distribuzione dei dipendenti tra i principali settori di attività.  

Edilizia Forze 
Armate 

Polizia 
(incluso 
i civili) 

Amm. 
Pubblica 

Di cui: 
Civil 

Sevice 

Istruzione Sanità Sociale Altro 
(Finanza) 

Totale 

49 197 293 1187 515 1423 1597 373 897 6014 
Fonte: nostra elaborazione Public sector employment by industry, Civil Service statistics 

 
Come è possibile osservare Istruzione e Sanità sono i due settori che impiegano il maggior numero di 
dipendenti e, allo stesso tempo, sono anche i due settori per i quali ad oggi non si dispone del coefficiente 
di centralizzazione. 

I dati statistici sulla composizione della forza lavoro di un Paese sono lo specchio della società che lo 
caratterizza. La distribuzione dei lavoratori per genere, gruppo etnico, disabilità ed età oltre a fornire una 
rappresentazione quantitativa del fenomeno fa emergere l’orientamento rispetto a determinati temi, 
generalmente ricompresi sotto la voce “diversità”. In questa logica i dati sull’impiego pubblico sono ancor 
più significativi in quanto, pur offrendo una visione parziale del fenomeno, sono probabilmente più 
direttamente collegati e facilmente influenzati dalle politiche e dalle azioni intraprese. 

In tema di diversità il Regno Unito si è tradizionalmente impegnato introducendo principi e realizzando 
azioni concrete. Sul sito web del Civil Service si apprende che lo stesso è attivo nel promuovere ed 
assicurare la parità e nel valorizzare la diversità.  

Già nel 2005 è messa a punto la strategia Delivering a Diverse Civil Service: A 10-Point Plan. Obiettivi 
principali: 

• Modificare i comportamenti per creare una cultura ampiamente inclusiva attraverso il 
coinvolgimento del management e adeguati sistemi di gestione dei talenti; 

• Ottenere una forza lavoro “diversa”, a tutti i livelli, misurata attraverso la presenza di donne nel 
Senior Civil Service e nel top management e di disabili e appartenenti a minoranza etniche nel 
Senior Civil Service.  

                                                           
4 Statistical Bulletin: Public Sector Employment Q3 2010 
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Di conseguenza ogni Ministero e ogni Agenzia individua specifici target per allinearsi agli obiettivi 
complessivi. 

Nel 2010 entra parzialmente in vigore la nuova legge sulla parità (Equality Act) che sarà completamente 
applicata nel corso del 2011. La norma integra i precedenti obblighi interessando età, razza, genere e 
identità di genere, disabilità, religione o credenze e orientamento sessuale, ed ampliando l’orizzonte di 
riferimento. 

Ad oggi il Civil Service si impegna ad offrire le stesse opportunità a tutti a prescindere dallo specifico 
background; questo impegno è trasversale e coinvolge i dipendenti di qualsiasi livello a partire dai ruoli 
manageriali. Il Civil Service dunque non discrimina sulla selezione, sulle condizioni di impiego, sulle 
promozioni, sulla formazione, sui trasferimenti, sui benefits e, più in generale, sul trattamento riservato ai 
propri dipendenti.  

Come rilevato in precedenza le attività sulla diversità sono un working progress5

Nel seguito alcune informazioni quantitative sui Civil Servant, frutto dell’elaborazione dei dati del Civil 
Service del secondo trimestre 2010: il Bollettino statistico relativo al terzo trimestre è stato pubblicato 
solamente il 15 dicembre, pertanto si è deciso di aggiornare i dati solamente a livello aggregato, lasciando 
le analisi puntuali riferite al secondo trimestre. Pertanto al 31 marzo 2010 nel Civil Service sono presenti 
527 mila dipendenti di cui circa 247 mila sono uomini e circa 280 mila sono donne

. 

6

Tabella 2.5.4: Dipendenti del Civil Service per livello di responsabilità e genere  

. La Tabella 2.5.4 e il 
successivo Grafico (Grafico 2.5.1) riportano, sia in valore assoluto che percentuale, il dettaglio della 
distribuzione di genere per livello di responsabilità. Come è possibile osservare il 47% dei Civil Sevant sono 
uomini e il 53% sono donne. A livello di Senior Civil Servant il 66% sono uomini e il 34% sono donne; ancora, 
ai livelli 6 e 7 la percentuale si assesta al 60% e al 40%. L’inversione di tendenza si registra a livello di 
Executive Officer e di Administrative Officer and Assistant (43% uomini e 57% donne). 

 Dipendenti  
Livello di responsabilità Uomini Donne Totale 
Senior Management    
Senior Civil Service 3.341 1.730 5.071 
Management     
Gradi 6 e 7 21.907 14.718 36.625 
Senior and Higher Executive Officers 56.092 47.126 103.218 
Executive Officers 58.797 75.182 133.979 
Amministrativi    
Administrative Officers and Assistants 105.137 140.648 245.785 
Non riportato 2.392 414 2.806 
Totale Dipendenti 247.666 279.818 527.484 
Fonte: nostra elaborazione di Annual Civil Service Employment Survey 31 marzo 2010 

                                                           
5 Significativa in tal senso la frase “our aspiration to reflect the society we serve by 2020”. 
6 Statistical Bulletin, Civil Service Statistics - 31 March 2010. 
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Grafico 2.5.1: Dipendenti del Civil Service per livello di responsabilità e genere  

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Nel 2005, a livello di Governo Centrale nel suo complesso, risultano essere donne il 52,4% degli impiegati, 
nel 1995 sono il 44,5% (OECD 2009). 

Nel Civil Service il gruppo etnico prevalente con 373.040 dipendenti, pari al 70,7%, è quello bianco; le 
minoranze etniche assommano a 37.810 unità pari al 7,2%, mentre il dato non è dichiarato o riportato per 
116.630 dipendenti (22,1%) (Tabella 2.5.5). Nel 1997 la percentuale di dipendenti appartenenti alle 
minoranze etniche era pari al 5,7%. La Tabella 2.5.6 e grafico relativo (Grafico 2.5.2) riportano il dettaglio 
per livello di responsabilità. Si evidenzia che la presenza di gruppi etnici differenti da quello bianco è 
maggiore per i livelli di Executive Officer e Administrative Officer and Assistant (rispettivamente 8,5% e 
7,3%), si assesta invece al 3,9% per quanto concerne i Senior Civil Servant. 

Tabella 2.5.5: Dipendenti del Civil Service per gruppo etnico  

 
Bianchi Altre Etnie Non 

dichiarato/riportato 

Totale dipendentii 373.040 37.810 116.630 
Fonte: nostra elaborazione di Civil Service employment by ethnicity and responsibility level in Annual Civil Service 
Employment Survey 31 marzo 2010 

  

66% 60% 54%
44% 43%

85%

47%

34% 40% 46%
56% 57%

15%
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Senior Civil 
Service

Grades 6 and 7 Senior and 
Higher 

Executive 
Officers

Executive 
Officers

Administrative 
Officers and 
Assistants

Not reported All employees

Male Female
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Tabella 2.5.6: Dipendenti del Civil Service per livello di responsabilità e gruppo etnico  

Livello di responsabilità Bianchi Altre Etnie Non 
dichiarato/riportato 

Senior Management    
Senior Civil Service 3.840 200 1.040 
Management     
Gradi 6 e 7 27.090 1.970 7.570 
Senior and Higher Executive Officers 76.960 6.450 19.810 
Executive Officers 94.280 11.380 28.330 
Amministrativi    
Administrative Officers and Assistants 170.680 17.820 57.290 
Non riportato 190 10 2.610 
Totale Dipendenti 373.040 37.810 116.630 
Fonte: nostra elaborazione di Civil Service employment by ethnicity and responsibility level in Annual Civil Service 
Employment Survey 31 marzo 2010 

 
Grafico 2.5.2: Dipendenti del Civil Service per livello di responsabilità e gruppo etnico  

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Il gruppo etnico prevalente, dopo quello bianco, è rappresentato dagli asiatici (4%) seguiti dai neri (2%) 
(Tabella 2.5.7 e Grafico 2.5.3).  
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Tabella 2.5.7: Dipendenti del Civil Service per gruppo etnico (dettaglio) 

Livello di 
responsabilità Bianchi Asiatici Neri Cinesi Mixed Altre 

Etnie 
Non 

dichiarato/riportato 

Totale dipendenti 373.040 18.600 11.270 900 4.690 2.350 116.630 

Fonte: nostra elaborazione di Civil Service employment by ethnicity and responsibility level in Annual Civil Service 
Employment Survey 31 marzo 2010 

 
Grafico 2.5.3: Dipendenti del Civil Service per gruppo etnico (dettaglio) 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

L’età media dei Civil Servant è pari a 44 anni. La fascia di età maggiormente rappresentata è quella tra i 40 e 
i 49 anni con 172 mila dipendenti (33%), seguita da quella 50-59 con circa 112 dipendenti (26%). Il 6,5% 
(circa 34 mila) ha più di 60 anni e lo 0,8% (circa 2 mila) ne ha meno di 19. Il dettaglio è riportato nella 
Tabella 2.5.8 e nel grafico successivo (Grafico 2.5.4) 

Tabella 2.5.8: Dipendenti del Civil Service per fascia d’età 

  16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 & 
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Età 
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Fonte: Civil Service employment by by age and responsibility level in Annual Civil Service Employment Survey 31 marzo 
2010 
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Grafico 2.5.4: Dipendenti del Civil Service per fascia d’età 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Come è possibile osservare il 32%dei dipendenti ha più di 50 anni, nel 1995 la medesima fascia di età era 
pari al 21,5% e nel 2005 al 27,6% (OCSE 2009). 

Analizzando l’età in funzione del livello di responsabilità si osserva Senior Civil Sevants con 49 anni sono il 
gruppo dall’età media più alta, mentre gli Administrative Officer e Assistant, con 43 anni, sono i più giovani 
(Tabella 2.5.9).  

 

Tabella 2.5.9: Dipendenti del Civil Service per livello di responsabilità ed età 

Livello di 
responsabilità 

16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 e 
oltre 

Non 
riportato 

Età 
media 

Senior Management          
Senior Civil Service 0 10 740 1.920 2.090 280 20 .. 49 
Management           
Gradi 6 e 7 0 1.190 8.800 13.130 11.490 1.840 180 .. 46 
Senior and Higher 
Executive Officers 

0 8.910 22.970 37.600 28.290 5.000 450 .. 45 

Executive Officers 40 15.170 29.540 47.740 34.560 6.200 740 .. 44 
Amministrativi          
Administrative Officers 
and Assistants 

2.210 45.530 49.090 71.010 58.600 16.450 2.900 10 43 

Non riportato 30 500 570 770 700 110 10 130 43 
Totale Dipendenti 2.270 71.300 111.690 172.180 135.730 29.880 4.290 140 44 
Fonte: Civil Service employment by by age and responsibility level in Annual Civil Service Employment Survey 31 marzo 
2010 
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Dei 527.480 dipendenti 28.450, ovvero il 5,4% presentano disabilità. In realtà il dato si riferisce a 375.660 
dipendenti tracciati rispetto ai quali le disabilità dichiarate rappresentano il 7,6%. Il livello di responsabilità 
che presenta il maggior numero di disabili è quello degli Administrative Officer and Assistant (8,5%) contro 
il 4,7% dei Senior Civil Servant. La Tabella 2.5.10 presenta il dettaglio della situazione.  

 

Tabella 2.5.10: Dipendenti del Civil Service per livello di responsabilità ed status di disabilità 

Livello di 
responsabilità 

Disabile Non 
disabile 

Non 
dichiarato  

Non 
riportato 

Totale 
dipendenti 

Tutti i 
dipendenti 

con un uno 
stato di 

disabilità 
conosciuto 

Percentuale 
dipendenti 

pubblici con 
uno stato di 

disabilità 
conosciuto 

Senior 
Management 

       

Senior Civil Service 180 3.560 1.330 0 5.070 3.740 4,7 
Management         
Gradi 6 e 7 1.390 26.650 8.580 0 36.630 28.050 5,0 
Senior and Higher 
Executive Officers 

5.410 73.790 24.020 0 103.220 79.200 6,8 

Executive Officers 7.680 94.920 31.380 0 133.980 102.600 7,5 
Amministrativi        
Administrative 
Officers and 
Assistants 

13.780 147.980 84.020 0 245.790 161.760 8,5 

Non riportato 10 310 2.360 130 2.810 320 4,1 
Totale Dipendenti 28.450 347.220 151.690 130 527.480 375.660 7,6 
Fonte: Civil Service employment by disability status and responsibility level in Annual Civil Service Employment Survey 
31 marzo 2010 

Come visto in apertura di paragrafo oggi in UK la forza lavoro ammonta a circa 29 milioni di individui7, circa 
6 milioni di lavoratori sono impiegati nel settore pubblico8, di questi circa 515.0009

                                                           
7 29,189 milioni a settembre 2010. Statistical Bulletin Labour Market statistics November 2010. 

 lavorano per il Civil 
Service. Emerge dunque che circa il 20,6% della forza lavoro opera nel settore pubblico al cui interno solo 
l’8,6% è impiegata nel Civil Service (1,7% della forza lavoro complessiva). Di seguito si popone una prima 
sintesi (Tabella 2.5.11) e una rappresentazione grafica (Grafico 2.5.5) della distribuzione dei dipendenti 
pubblici tra i diversi livelli di governo e le diverse articolazioni del Settore pubblico.  

8 6,014 milioni nel terzo trimestre 2010. Statistical Bulletin Public sector employment Q3 2010 Date: 15 December 
2010. 
9 515.000 nel terzo trimestre 2010. Statistical Bulletin Public sector employment Q3 2010 Date: 15 December 2010. 
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Tabella 2.5.11: L’impiego nel settore pubblico 

 Civil Service Governo 
Centrale  

Governo Locale Imprese 
pubbliche  

Totale settore 
pubblico 

Terzo trimestre 
2010  

515 2.057 2.885 557 6.014 

Fonte: nostra rielaborazione di Public sector employment; United Kingdom (thousands), seasonally adjusted, 
headcount in Statistical Bulletin Public Sector Employment Q3 2010 

 
Grafico 2.5.5: L’impiego nel settore pubblico 

 

Fonte: nostra elaborazione 

Il 9% circa (8,6%) dei dipendenti pubblici opera nel Civil Service, il 34% è impiegato nel Governo centrale (ad 
esclusione ovviamente del Civil Service), il 48% a livello locale e un ulteriore 9% nelle Imprese pubbliche 
(Public Corporations) che ricomprendono al proprio interno sia imprese di proprietà del Governo centrale 
che locale (ad esempio alcuni aeroporti). 

Le rilevazioni OCSE del 2005 ci dicono di un 20,4% della forza lavoro impiegato nel settore pubblico (media 
OCSE 14%), e di una ripartizione tra il livello centrale e quello locale rispettivamente del 50,7% e del 49,3. 
Sempre in quell’anno risulta pari solo all’1,3% l’incidenza dei dipendenti delle Imprese pubbliche (OCSE 
2009). Come è possibile osservare l’incidenza totale del settore pubblico sulla forza lavoro non si è 
praticamente modificata negli ultimi 5 anni, ma all’interno si registra una ridistribuzione tra i vari livelli. 

Per 520 mila dipendenti del Civil Service (dato al 31 marzo 20101) è tracciata anche la tipologia di rapporto 
di lavoro: 513 mila (quasi il 99%) sono dipendenti a tempo indeterminato (Permanent Employees) e 7 mila 
hanno un contratto di tipo temporaneo. 

Per concludere alcune valutazioni sul rapporto esistente tra i dipendenti pubblici impiegati nel Governo 
Centrale e il totale della popolazione del Paese. A metà del 2009 in UK risultano residenti 61,8 milioni di 
persone. Dal 2001 il Paese ha registrato un incremento annuo della popolazione costante e pari allo 0,6%10

                                                           
10 Office for National Statistics, News Release Mid-2009 Population Estimates Date: 24 June 2010. 

. 
Consideriamo tale trend le stime per la metà del 2010 sono di una popolazione pari a 62,2 milioni di 
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abitanti. Ecco che allora ogni 1.000 abitanti 41,3 sono impiegati nel Governo Centrale e 55,3 risultano 
impiegati nella Pubblica Amministrazione non – Centrale e definita come “Generale” (Locale e Imprese 
pubbliche). Per avere una visione d’insieme, dunque, dobbiamo sommare le due cifre, ottenendo come 
evidenza finale che il 9.6% della popolazione nel 2010 è impiegato nel settore pubblico e che circa 97 
abitanti ogni 1000 vi lavorano.  

Reclutamento e selezione 

Il Constitutional Reform and Governance Act 2010 stabilisce i requisiti per attuare un adeguato processo di 
reclutamento e stabilisce le funzioni della Civil Service Commission (la Commissione). Quest’ultima è 
responsabile della diffusione e della difesa del principio che il reclutamento nel Civil Service deve fondarsi 
sul merito e su una competizione aperta e leale e svolge attività di monitoraggio affinché tale principio sia 
rispettato. Essa può ascoltare e risolvere le rimostranze sulla base del Civil Service Code. La Commissione è 
inoltre chiamata ad approvare le nomine per alcune particolari posizioni (Permanent Secretary e Senior Civil 
Servant delle Fasce retributive 2 e 3) e le eccezioni al principio generale.  

A Novembre 2010 la Commissione, nel Recruitment Principles11

• Merito: nominare il miglior candidato disponibile; nessuno può essere assegnato a una determinata 
posizione se non è competente e la posizione deve essere assegnata alla persona in grado di 
ricoprirla al meglio; 

, esplicita il significato dei principi contenuti 
nella nuova normativa: 

• Leale: libera da pregiudizi; il processo di selezione deve essere oggettivo, imparziale e indirizzato 
coerentemente; 

• Aperta: le offerte devono essere bandite pubblicamente e i potenziali candidati devono avere 
accesso alle informazioni sulla posizione, i requisiti per ricoprirla e il processo di selezione. 

Ministeri ed Agenzie devono attenersi ai principi fissati, la responsabilità complessiva della loro attuazione 
rimane in capo al Permanent Secretary o al Chief Executive.  

Come anticipato la Commissione svolge verifiche periodiche delle politiche e delle pratiche di reclutamento 
anche attraverso il contributo di imprese specialistiche. In particolare la Compliance Monitoring Standing 
Committee individua i Ministeri e le Agenzie da analizzare. Il sistema prevede che i singoli enti producano 
un’autovalutazione con cui dichiarano se i processi di reclutamento hanno rispettato i principi fissati e, nel 
caso di errori, come intendono rimediare. I commissari e gli auditor esaminano la documentazione 
prodotta e rilasciano una valutazione temporanea di alto, medio o basso rischio di non adeguatezza ai 
principi fissati. Alla luce di questa valutazione si individuano i Ministeri e le Agenzie in cui effettuare delle 
visite di follow-up successivamente alle quali è prodotto un report con le indicazioni per ridurre il livello di 
rischio. Nel 2008/2009 la Commissione ha ricevuto l’auto-valutazione da 96 enti, conseguentemente sono 
state realizzate visite negli enti classificati ad “alto rischio” e in alcuni etichettati a “medio” o “basso”; in 4 
casi il giudizio è stato modificato sia in senso positivo (2) che negativo (2). La Tabella 2.5.12 riporta il rating 
della Commissione negli ultimi 5 anni. 

                                                           
11 Precedentemente faceva riferimento al Civil Service Commissioner’s Recruitment Code. 
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Tabella 2.5.12: Rating del rischio di mancata adesione ai principi del reclutamento 

Fonte: Regulating appointment on merit 2009/2010 

Nell’ultimo periodo analizzato la Commissione ha ricevuto 16 ricorsi, 4 sono ancora in fase di analisi. Dei 12 
conclusi non è stato ravvisato un mancato rispetto dei principi enunciati, ma in alcuni casi sono stati forniti 
suggerimenti su come migliorare le pratiche di assunzione.  

Per quanto riguarda il coinvolgimento della Commissione nei processi di reclutamento, nell’ultimo anno la 
stessa ha approvato la nomina di 74 Senior Civil Servant, di questi 32 (43%) appartenevano già al Civil 
Service, 12 (16%) provenivano dal settore pubblico in senso ampio e 30 (41%) lavoravano nel privato. Nel 
periodo precedente (2008/2009) si è toccato il minimo di Senior Civil Servant provenienti dal privato (24%) 
il massimo invece (40%) si è registrato nel 2004/2005) (Tabella 2.5.13). La Commissione ha presieduto la 
selezione per 9 nomine rientranti nel “Top 200 Protocol”, riservato esclusivamente ai Civil Servant e ha 
partecipato a 8 processi non andati a buon fine. 

Tabella 2.5.13: Settore di provenienza dei nuovi Senior Civil Servant  

Anno Civil 
service  

Settore 
pubblico  

Settore 
Privato  

Totale  

2003/04  43 (48%)  19 (21%)  27 (30%)  89  

2004/05  37 (41%)  17 (19%)  37 (40%)  91  

2005/06  42 (38%)  30 (27%)  39 (35%)  111  

2006/07  35 (39%)  20 (22%)  35 (39%)  90  

2007/08  43 (41%)  24 (23%)  38 (36%)  105  

2008/09  62 (63%)  13 (13%)  23 (24%)  98  

2009/10  32 (43%)  12 (16%)  30 (41%)  74  

Fonte: All Senior Appointees (“open” competition) 

Nel 2009/2010 la Commissione ha approvato ben 184 eccezioni alla previsione generale di assunzione sulla 
base del merito attraverso una competizione leale e aperta. Nel periodo precedente erano state solo 65.  

All’interno del Civil Service ogni Ministero, Agenzia e NMGDs gestisce in modo autonomo i propri processi 
di reclutamento e selezione. Ai tal fine ciascun ente può avvalersi di agenzie e/o consulenti sempre che i 
principi generali fissati dalla Commissione vengano da quest’ultimi rispettati. Le modalità di selezione sono 
piuttosto semplici, non sono previsti step o tipologie di prove formalmente predefiniti. Nel Box 2.5.1 si 
riporta il caso del Ministero della Cultura, Media e Sport (DCMS). 

Risk rating  2004/05 
profile  

2005/06 profile  2006/07 profile  2007/08 profile  2008/09 profile  

high  9 (8%)  15 (14%)  6 (5%)  6 (6%)  5 (5%)  

medium  72 (66%)  74 (68%)  78 (72%)  53 (49%)  40 (42%)  

low  29 (26%)  19 (18%)  25 (23%)  48 (45%)  51 (53%)  

total  110 (100%)  108 (100%)  109 (100%)  107 (100%)  96 (100%)  
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Box 2.5.1: La modalità di reclutamento e selezione nel DCMS 

Il sito del DCMS spiega che molti dei posti che si rendono disponibili all’interno del Ministero sono proposti ai propri 
Civil Servant o a quelli degli enti allo stesso collegati. Normalmente i dipendenti sono nominati a tempo pieno, ma 
possono esserci dei casi di comando da altri Ministeri o da altri enti. Si ricorre anche a nomine a tempo determinato 
attraverso il programma centrale denominato “Fast Stream”. Se questi canali non sono sufficienti si procede ad una 
selezione esterna a cui si dà pubblicità attraverso la stampa e i giornali specialistici. 

Il gruppo che si occupa di risorse umane è responsabile del rispetto dei principi di reclutamento fissati per legge. Se 
una domanda è accettata e si rientra nella rosa dei candidati ci si può aspettare di essere invitati ad un colloquio o in 
un assessment centre per la verifica del proprio profilo con le competenze ricercate.  

L’offerta “tipo” proposta dal DCMS si apre con quattro informazioni principali: inquadramento, salario, titolo della 
posizione e team di lavoro. Nel caso analizzato si tratta di una posizione di responsabile marketing, in particolare di 
responsabile dell’attuazione del programma “Look” correlato ai Giochi Olimpici del 2012 (sostanzialmente si tratta di 
curare l’aspetto – ad esempio l’allestimento delle strade - con cui Londra e le varie sedi si presenteranno ai Giochi). 
La posizione è inquadrata nel Livello B, il salario varia dalle 29.000 alle 36.000 sterline ed il team di lavoro è il GOE (il 
gruppo a livello centrale che si occupa dell’organizzazione dei Giochi Olimpici).  

Il contratto offerto è a termine (ottobre 2012), la sede di lavoro è Londra e bisogna essere cittadini britannici o avere 
il diritto di vivere e lavorare in UK. 

Brevemente si inquadrano il contesto (il ruolo del GOE e dei diversi attori con cui si avrà a che fare), i compiti 
principali e le capacità necessarie che sono ricondotte al framework impiegato nel DCMS (Gestire Persone, Gestione 
finanziaria, Gestione di programmi e progetti, Capacità analitiche e di utilizzo delle evidenze e Lavoro in partnership e 
gestione degli stakeholder). 

Si richiede la compilazione di un modulo di domanda molto articolato, l’invio di un CV e la presentazione di una 
lettera di accompagnamento.  

Da ultimo si precisa la data del colloquio. 

Le modalità di reclutamento descritte e l’esempio di offerta proposto mettono in luce alcuni interessanti aspetti su 
come può avvenire il processo di reclutamento e selezione in un Ministero: 

• La certezza della posizione che si andrà a ricoprire; 
• La variabilità del salario in funzione dell’esperienza; 
• La necessità di comprovare come il proprio profilo si adatti alla posizione proposta: il modulo di domanda 

richiede di inserire una breve job description delle ultime tre posizioni di lavoro ricoperte e di dimostrare 
attraverso l’esperienza lavorativa e non, perché si pensa di essere adeguati alle richieste esplicitate dallo 
specifico frame work di competenze riportato nell’offerta; 

• La richiesta di referenze; 
• La richiesta di informazioni quali l’etnia, l’orientamento religioso, l’orientamento sessuale, eventuali 

disabilità, ecc.; 
• La modalità di selezione attraverso un colloquio (il modo e l’ipotesi di una giornata dedicata fanno 

presumere che a questa fase acceda un numero contenuto di candidati). 

 

Per consentire un’ampia diffusione delle posizioni disponibili nel Civil Service è stato realizzato un servizio 
web che pubblicizza i posti di lavoro vacanti nei Ministeri, nelle Agenzie e in alcuni Non-Departmental 
Public Bodies. Il servizio è interattivo, consente di inserire il proprio profilo e di ricevere e-mail di allerta nel 
caso di offerte che si avvicinano alle caratteristiche esplicitate. Il servizio si rivolge anche a coloro che sono 
già dei Civil Servant pubblicizzando le posizioni “interne” (Figura 2.5.1). 
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Figura 2.5.1: Pagina web di ricerca delle posizioni di lavoro vacanti nel Civil Service 

 

http://www.civilservice.gov.uk/jobs/index.aspx 

Un caso particolare di reclutamento e selezione nel Civil Service è rappresentato dal programma “Fast 
Stream” (Flusso veloce). Sostanzialmente si tratta di un programma di Talent Management per i laureati 
che hanno il potenziale per diventare i futuri leader del Civil Service e che lo collocano tra le prime cinque 
migliori possibilità nella classifica dei primi cento datori di lavoro (Top 100). Una delle ragioni per la 
popolarità del Fast Stream è che consente di avere un impatto reale sulla vita nel Regno Unito e, spesso, 
nel resto del mondo. In qualità di Fast Streamer si ha la possibilità di: 

• Portare soluzioni innovative ad alcuni dei più grandi problemi che deve affrontare la società di oggi;  

• Lavorare nel cuore degli affari correnti e dell’agenda (priorità) del Governo; 

• Impegnarsi direttamente con il “pubblico”, contribuendo a fornire servizi di alta qualità per persone 
provenienti da diverse comunità e background. 

Il Fast Stream permette anche di accumulare una vasta esperienza in uno spazio di tempo molto breve. I 
selezionati iniziano la loro carriera con una serie di collocamenti. Tipicamente si tratta di posizioni diverse 
all’interno di un Ministero ciascuna delle quali avrà una durata di circa 12 o 18 mesi. Molti Ministeri offrono 
anche opportunità di distacco che sono molto incoraggiate: in questo modo è possibile trascorrere del 
tempo di lavoro in un altro Ministero, nel settore pubblico allargato, in Europa o addirittura nel privato. 

All’interno del Fast Stream sono previsti diverse opzioni (schemi). Il Graduate Fast Stream è aperto a 
persone di qualsiasi disciplina. All'interno di questo flusso, è possibile scegliere tra una vasta gamma di 
alternative, in base alle proprie preferenze e ai propri interessi: Ministeri centrali, Servizio Diplomatico, 
Parlamento e Scienze ed Ingegneria. Sono poi previsti cinque distinti schemi progettati per specialisti e 
gruppi particolari: 

• Il Fast Analytical Stream si rivolge a economisti, ricercatori sociali e statistici; 

• Il HR Fast Stream è rivolto a persone con un interesse dimostrato in tutti gli ambiti delle Risorse 
Umane; 

• Il Tecnology in Business Fast Stream si rivolge a persone che comprendono e hanno un forte 
interesse nella tecnologia; 

http://www.civilservice.gov.uk/jobs/index.aspx�


 73 

• L’European Fast Stream è rivolto a persone in cerca di una carriera nelle istituzioni dell'UE; 

• Il Northern Ireland Fast Stream è rivolto a persone in cerca di incarichi in questo Paese. 

Il programma offre l'opportunità di partecipare alla selezione anche per più schemi, ma in una logica di 
combinazioni predefinite che sono: 

• Gli schemi Graduate, Technology in Business, European o Northern Ireland;  

• Gli schemi rientranti nell’Analytical Fast Stream;  

• Lo schema HR Fast Stream.  

È comunque possibile accedere ad una ed una sola combinazione (ad esempio, se si richiede l’HR Fast 
Stream non è possibile accedere anche al Graduate). Dopo aver verificato l'idoneità e l'intenzione di 
richiedere più di uno schema (ad esempio Graduate e European) è necessario precisare un ordine di 
preferenza.  

Trattandosi di un percorso di crescita e carriera privilegiato, la selezione è puntualmente regolamentata e 
prevede precise fasi. Il Box 2.5.2 riporta l’esempio dell’HR Fast Stream. 

Box 2.5.2: L’HR Fast Stream 

L’HR Fast Stream è un programma molto impegnativo di tre anni che offre l'opportunità di formarsi come un 
professionista delle Risorse Umane e di prepararsi per ricoprire una serie di posizioni senior in tale ambito. Si 
compone di due tirocini di 18 mesi in posizioni diverse, ma ugualmente impegnative. Al tempo stesso, si partecipa ad 
un programma di apprendimento strutturato e di sviluppo (Figura 1). 

Figura 1: la brochure dell’HR Fast Stream  

 

Per accedere alla selezione è necessario aver conseguito una laurea in qualsiasi disciplina. Oltre ad avere le 
competenze chiave ricercate, i Fast Streamer devono avere un vero interesse in tutti i settori della professione HR e 
nel perseguire una carriera nell’HR. Tale interesse è testato in tutto il processo di reclutamento governato nel modo 
più trasparente possibile. Il processo è gestito prevalentemente on-line, attraverso un servizio di messaggi, e si pone 
l’obiettivo di mantenere il candidato informato circa l’esito di tutte le fasi previste. 

La domanda deve pervenire tramite sito web. Il processo di selezione ha una durata di sette mesi e si articola nelle 
seguenti fasi: 

• Settembre-novembre 2010 - Test on line (verbali e numerici) e Questionario on line sulle competenze 
richieste; 
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• Novembre 2010 - febbraio 2011 – Esercizi E-Tray: test sotto sorveglianza in uno dei centri disseminati nel 
Paese. In questa occasione può essere richiesto anche di ripetere il Test on line; 

• Gennaio - aprile 2011 – Assessment Center: una giornata nell’Assessment Center di Londra dove si è 
sottoposti ad una serie di esercizi scritti e orali; 

• Comitato di selezione finale: mezza giornata finalizzata ad esercizi pratici e ad un colloquio. 

Il sito riporta esempi di Test on line e di Esercizi E-Tray. 

La brochure precisa inoltre il salario iniziale che si assesta tra le 25.000 e 27.000 sterline, i giorni di vacanza a 
disposizione, lo schema pensionistico utilizzato (contributo del 3,5%), un buon equilibrio lavoro-famiglia più i vari 
benefits che i singoli Ministeri possono proporre.  

 

Come ben evidenzia l’esempio essendo il Fast Stream un programma privilegiato riservato ad un numero 
contenuto di destinatari, ma molto attrattivo, sono previsti processi di reclutamento e di selezione accurati 
e disciplinati. 

Sistema di carriera 

Il sistema di carriera in UK è di tipo position based. A questa conclusione si giunge intuitivamente 
dall’analisi precedentemente svolta sui sistemi di reclutamento che, come si è visto, sono costantemente 
orientati all’individuazione della persona proveniente sia dal Civil Service, dal settore pubblico in senso 
ampio o dall’esterno, in grado di ricoprire al meglio una determinata posizione.  

In termini più scientifici questa percezione è confermata da uno studio OCSE che raffronta la tipologia del 
sistema di reclutamento utilizzato nella Pubblica Amministrazione Centrale (PAC) con quella media 
riscontrata nei Paesi OCSE (Tabella 2.5.14). Il valore assunto può variare tra 0 e 1, dove 0 coincide con un 
percorso career-based puro (dove le posizioni vacanti sono primariamente ricoperte tramite promozioni e 
avanzamenti dei funzionari) mentre 1 indica un percorso position-based puro (in cui le posizioni vacanti 
sono di volta in volta ricoperte facendo ricorso ad un reclutamento ad hoc). Ai fini dell’elaborazione di tali 
valori, sono stati presi in considerazione le seguenti variabili: facilità nell’avere accesso alla carriera di 
funzionario pubblico (25%); nomine basate sul merito durante il processo di selezione (25%); ripartizione 
delle posizioni (25%), assunzione di profili senior (25%). 

Tabella 2.5.14: Sistema di pubblico impiego 

Voce UK Media OCSE 

Tipologia di sistema di reclutamento utilizzato nella PAC (2005) 0,77 0,47 
Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

Con un valore pari a 0,77 il Regno Unito si colloca al secondo posto dopo i Paesi Bassi.  

Ancora, il Grafico 2.5.6 mostra il posizionamento del Regno Unito rispetto al sistema di pubblico impiego e 
al grado di adozione del principio di delega, con riferimento al 2005. Il valore attribuito alla variabile delega 
è influenzato dalle seguenti grandezze: esistenza di un ente di HRM centrale (16,7%); delega 
dell’establishment (16,7%); delega delle decisioni sui livelli di retribuzione (16,7%); delega delle decisioni 
riguardanti la classificazione della posizione, l’assunzione e il licenziamento (16,7%); delega delle decisioni 
riguardanti le altre condizioni d’impiego (16,7%); impatto della delega per quanto riguarda pagamento, 
termine e condizioni d’impiego presso i vari Enti pubblici (16,7%). Il Regno Unito si caratterizza per un 
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livello di delega di funzioni di governo abbastanza significativo (0,53) da cui deriva l’ampia autonomia di cui 
gli Enti godono per quanto riguarda l’elaborazione e l’implementazione delle politiche di management dei 
dipendenti pubblici. 

Grafico 2.5.6: Posizionamento rispetto al sistema di pubblico impiego e al livello di delega 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

A supporto di quanto premesso si consideri che in UK ad esclusione del Senior Civil Service non esiste a 
livello di Civil Service, un sistema retributivo e di carriera predefinito. A partire dagli anni ’90 ogni Ministero, 
Agenzia e NMGDs è chiamato a costruire, in base alle specifiche esigenze, i propri sistemi che producono un 
certo costo del personale che annualmente è assoggettato all’approvazione del Ministero del Tesoro. 
Questo decentramento sfocia nella coesistenza di sistemi retributivi differenziati sia per quanto concerne la 
struttura di base (alcuni optano per un sistema organizzato per fasce e predefiniti step di progressione al 
loro interno, altri propongono semplici range retributivi) che le modalità di progressione e incentivazione. 
Nei fatti si rileva comunque un discreto livello di coerenza tra i sistemi, contrariamente i dipendenti 
punterebbero a spostarsi nelle realtà più vantaggiose.  

Il processo di approvazione del budget per le spese del personale si chiama Pay Remit Process ed è 
disciplinato dalla Civil Service Pay Guidance. Sostanzialmente ogni Ministero, Agenzia e NMGDs redige la 
propria proposta attraverso la forma del business case, in quanto la logica vuole che le politiche e i costi per 
il personale devono essere correlati alle strategie che si decide di intraprendere. In pratica, i business case 
devono giustificare le variazione di alcune metriche rilevanti, ad esempio il Basic Award e l’ISP – Increase 
for Staff in Post (aumento del costo medio del personale che rimane nella stessa posizione). Sono 
comunque previsti dei tetti agli aumenti: per il 2010-2011 il limite massimo del Basic Awards è dell’1% e 
dell’ISP è del 2%.  

Nelle premesse alla Guida per il 20010-2011 si afferma che, considerata la crisi generale che ha colpito il 
Paese e l’attuale maggior attrattività del posto pubblico rispetto al privato, si decide di congelare gli 
stipendi dei Senior Civil Servants (bloccando dunque gli scatti retributivi), di contenere gli aumenti per i 
restanti dipendenti e si suggerisce di introdurre forme di flessibilità che possono far risparmiare. Inoltre si 
invita a considerare nel momento delle proposte, soprattutto per quelle professionalità che hanno un 
mercato non solo tipicamente pubblico, ma anche privato, il complesso dei benefit offerti, compreso lo 
schema pensionistico. Il Civil Service propone infatti uno schema abbastanza buono, i contributi da parte 
dei dipendenti ammontano al 3.5%, ma il datore di lavoro versa un ulteriore 22%12

                                                           
12 

. Da sottolineare che nel 
2007 vi è stata un’importante riforma del sistema pensionistico: per tutti coloro che sono entrati prima di 
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tale data la pensione è calcolata come percentuale sulla retribuzione percepita sino a poco prima del ritiro 
(Final Salary), per coloro entrati dopo è invece in proporzione a quello guadagnato in ciascun anno di 
servizio (Career Averages). 

A questa estrema libertà di movimento per quanto riguarda i Civil Servants si contrappone un sistema 
prescrittivo per i Senior Civil Servants. Per quest’ultimi è stato fissato un sistema retributivo semplice 
basato su poche fasce piuttosto ampie alla cui base vi è un sistema di valutazione delle posizioni noto come 
JESP (Job Evaluation for Senior Post) che consente di determinare il valore di ogni singola posizione 
dirigenziale applicando la stessa metodologia in tutti gli enti. Le fasce previste sono 3: 

• Fascia Retributiva 1 (PB1) – Deputy Director; 

• Fascia Retributiva 2 (PB2) – Director; 

• Fascia Retributiva 3 (PB3) – Director General. 

Alcuni utilizzano una quarta fascia, la Fascia Retributiva 1A (PB1A) per rispondere a specifici fabbisogni 
organizzativi o di business. Gli ambiti di autonomia degli enti si giocano sui seguenti fronti: 

• Impiegare o meno la fascia 1A; 

• Definire i valori del JESP correlati alla fascia 1A; 

• Aumentare o meno lo stipendio dei dipendenti dell’area londinese attraverso un’integrazione del 
salario di base (pensionabile) o un’indennità (non pensionabile); 

• Formulare accordi particolari per i trasferimenti su Londra. 

Il valore economico delle fasce è riportato nella Tabella 2.5.15. 

Tabella 2.5.15: Fasce retributive 2010-2011 Senior Civil Servants 

 Deputy Director Deputy Director Director Director General 

 Fascia Retributiva 1 Fascia Retributiva 1° Fascia Retributiva 2 Fascia Retributiva 3 

Tetto massimo £117,800 £128,000 £162,500 £208,100 

Cabinet Office 
Referral Point 

£90,000 £100,000 £120,000 £140,000 

Minimo £58,200 £67,000 £82,900 £101,500 

Range JESP 7-12 11-14 13-18 19-22 

Permanent Secretary 

£141,800-£277,300 
Fonte: HR Practitioners’guide to SCS reward, benefits & recruitment for 2010-2011. 

Le progressioni all’interno di ciascuna fascia e tra fasce sono gestite dal singolo ente con alcuni vincoli di 
budget e alla luce delle indicazioni su come valutare la performance (si veda a tale proposito il paragrafo 
relativo). 

Annualmente una comitato indipendente, il Senior Salaries Review Body (SSRB), propone al Primo Ministro 
aggiustamenti del salario di base e della parte variabile dei Senior Civil Servants, alla luce dell’andamento 
generale dell’economia e del mercato dei dirigenti (sia privato che pubblico in senso ampio). 

Se la definizione del sistema retributivo e di carriera per i Civil Servant rimane in capo al singolo Ente (con le 
opportune precisazione riguardanti i Senior Civil Servant), ciò non vale in generale per i Public Servants 
neppure per coloro che sono impiegati a livello di Central Government. A titolo di esempio si riporta il caso 
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dei dipendenti delle professioni sanitarie del NHS (o Sistema Sanitario) per i quali è previsto un sistema 
retributivo a livello nazionale che, in comune con i sistemi precedenti, ha il ricorso alla metodologia di 
valutazione delle posizioni la cui applicazione è comunque sempre sotto la responsabilità del singolo 
ospedale (Box 2.5.3). Per completezza si precisa che anche i dipendenti degli enti locali, gli insegnanti, i 
poliziotti e i vigili del fuoco sono soggetti a schemi retributivi negoziati a livello nazionale. 

Box 2.5.3: Il sistema retributivo per il personale delle professioni sanitari nell’NHS 

L’ “Agenda for Change” (Figura 1) è il sistema retributivo per professionisti sanitari, ad esclusione dei medici, dei 
dentisti e dei dirigenti apicali, in vigore nel National Health System (NHS). Il sistema, avviato nel 2004, colloca ogni 
dipendente in una fascia di remunerazione (Pay Band), utilizzando un puntuale sistema di valutazione delle posizioni, 
noto come Job Evaluation Scheme (JES). 

Figura 1: Agenda for Change 

 

Il sistema è disegnato per:  

• Attribuire adeguata remunerazione ai professionisti sanitari (non medici) in base al principio “equal pay for 
work of equal value”; 

• Offrire una migliore correlazione tra remunerazione e progressione di carriera utilizzando la logica del 
Knowledge and Skills Framework (sistema di definizione e valutazione delle competenze); 

• Armonizzare termini e condizioni di servizio quali ferie, retribuzione oraria e per malattia, lavoro svolto in 
orari “impossibili”, ecc. 

Il personale è collocato in una delle nove fasce in funzione delle conoscenze, delle responsabilità, delle capacità e 
degli sforzi necessari per quella posizione. La valutazione delle posizioni, tramite JES, definisce la corretta fascia 
retributiva e dunque la corretta remunerazione di base. All’interno di ciascuna fascia è previsto un certo numero di 
“scatti retributivi” (Pay Points). Mano a mano che le persone sviluppano le proprie conoscenze e le proprie capacità, 
progrediscono negli scatti sino al massimo previsto per la fascia di appartenenza. Ogni fascia ha due predefiniti 
“gateway points” rispetto ai quali la progressione economica (l’aumento di stipendio) si basa su un processo di 
valutazione delle conoscenze applicate e delle capacità (processo che, comunque, dovrebbe essere annuale). 

Questo sistema produce benefici sia per i dipendenti che per i datori di lavoro. Per quest’ultimi produce grande 
flessibilità e consente di:  

• Progettare nuovi modi di lavorare che produco servizi di miglior qualità per meglio far fronte ai fabbisogni 
dei pazienti; 

• Disegnare posizioni sui bisogni dei pazienti piuttosto che sulla definizione di livelli; 
• Definire le principali conoscenze e le principali capacità che si desidera sviluppino i propri dipendenti; 



 78 

• Pagare extra per far fronte alle difficoltà locali di reclutamento e fidelizzazione. 

Per i dipendenti i principali benefici includono: 

• Correttezza e trasparenza; 
• Riconoscimento e ricompensa delle capacità e delle competenze acquisite nel corso della carriera; 
• Armoniose condizioni di servizio. 

Il sistema si fonda su due costole, una di competenza del Doctors’ and Dentists’ Review Body, l’altra del NHS Pay 
Review Body (NHSPRB). 

La costola che fa riferimento al NHSPRB inserisce tutti i dipendenti in 9 fasce in funzione del “peso” della posizione 
organizzativa che ricoprono. A ciascuna delle 9 fasce corrisponde una fascia retributiva(Tabella 1). Si ricorda che sono 
esclusi da questo sistema i medici, i dentisti e i dirigenti apicali non medici. 

Tabella 1: Review body spine  

Fascia Peso 

1 0 – 160 

2 161 – 215 

3 216 – 270 

4 271 – 325 

5 326 – 395 

6 396 – 465 

7 466 – 539 

8° 540 – 584 

8b 585 – 629 

8c 630 – 674 

8d 675 – 720 

9 721 – 765 

Fonte: NHS terms and conditions of service handbook – Pay Circular 2/2010 
 
Come è possibile osservare l’ottava fascia è ulteriormente articolata in quattro livelli (A, B, C, D). 

All’interno di ciascuna fascia è previsto un certo numero di “scatti retributivi” (Pay Points) per consentire progressioni 
all’interno della fascia medesima (Tabella 2). Lo scatto, su base annuale, avviene se si accerta una performance 
positiva e le conoscenze e le capacità concordate per quella posizione.  

Le progressioni sono gestite attraverso l’NHS Knoledge and Skills Framework (KSF) che sostanzialmente consente di 
definire, per ogni singola posizione, una lista di contenuti e standard di attività che definiscono il minimo di 
conoscenze applicate e le capacità minime richieste, e la loro evoluzione nell’arco di permanenza della persona nella 
posizione. Le previsioni non sono rigide e possono essere riviste nel momento in cui una posizione si rende vacante o 
quando ci sono cambiamenti nel sistema di erogazione dei servizi o altro. 
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Tabella 2: Sistema di fasce e punti vigente in Inghilterra dal 1° aprile 2010 

Fonte: NHS terms and conditions of service handbook – Pay Circular 2/2010 

Point  Band 1 Band 2  Band 3  Band 4  Band 5  Band 6  Band 7  Band 8 Band 9  
        Range 

A  
Range 

B  
Range 

C  
Range 

D  
 

1  13,653  13,653            
2  14,008  14,008            
3  14,364  14,364            
4   14,779            
5   15,194            
6   15,610  15,610           
7   16,145  16,145           
8   16,753  16,753           
9    17,118           
10    17,604           
11    18,152  18,152          
12    18,577  18,577          
13     19,250          
14     19,933          
15     20,554          
16     21,176  21,176         
17     21,798  21,798         
18      22,663         
19      23,563         
20      24,554         
21      25,472  25,472        
22      26,483  26,483        
23      27,534  27,534        
24       28,470        
25       29,464        
26       30,460  30,460       
27       31,454  31,454       
28       32,573  32,573       
29       34,189  34,189       
30        35,184       
31        36,303       
32        37,545       
33        38,851  38,851      
34        40,157  40,157      
35         41,772      
36         43,388      
37         45,254  45,254     
38         46,621  46,621     
39          48,983     
40          51,718     
41          54,454  54,454    
42          55,945  55,945    
43           58,431    
44           61,167    
45           65,270  65,270   
46           67,134  67,134   
47            69,932   
48            73,351   
49            77,079  77,079  
50            80,810  80,810  
51             84,688  
52             88,753  
53             93,014  
54             97,478  
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Due gli aspetti di particolare interesse nella costruzione dei sistemi retributivi e di carriera del Civil Service: 

• L’utilizzo, sia per i Civil Servant che per i Senior Civil Servant, di una metodologia di valutazione delle 
posizioni per individuarne il relativo valore economico (metodologia, come abbiamo visto nel Box 
sul caso NHS è ampiamente utilizzata anche in ambito sanitario); 

• Il ricorso a modelli di analisi e valutazione delle competenze. 

Ma procediamo con ordine. Nell’ambito del Civil Service la Job Evaluation Good Practice Guide promuove 
l’introduzione e il mantenimento del Job Evaluation and Grading Support (JEGS) ovvero di un sistema di 
graduazione e pesatura delle posizioni. La valutazione delle posizioni serve a misurare il contenuto del 
lavoro non chi lo svolge, la sua performance o il carico di lavoro. Serve a valutare il valore relativo di una 
posizione per poter avere un sistema retributivo complessivamente equo e coerente.  

Per quanto concerne i Civil Servant il JEGS suggerisce l’adozione di un metodo di valutazione analitico che 
rifletta i valori dell’ente in cui si inserisce. L’aggiornamento della metodologia e l’adeguato supporto 
software sono in capo al Cabinet Office, ma la concreta applicazione è del singolo Ministero, Agenzia o 
NMGDs che comunque trovano nella Guida precise indicazioni sulla gestione del processo, sui possibili 
strumenti da impiegare e sulle migliori prassi a disposizione.  

Parallelamente all’adozione di metodi di valutazione delle posizioni il Cabinet Office promuove l’impiego 
del Professional Skills for Government (PSG), un sistema di competenze per la definizione dei contenuti del 
lavoro e dei percorsi di carriera nel Civil Service (è in pratica l’equivalente dell’NHS Knoledge and Skills 
Framework). Il PSG è stato introdotto a partire dal 2003 a livello di Governo Centrale ed ha visto la 
collaborazione attiva dei datori di lavoro pubblici, dei dipendenti, dei professionisti e in generale di tutti 
coloro che avevano un interesse sul tema. Il PSG individua le capacità di leadership, le capacità definite 
“core”, le capacità professionali e le esperienze necessarie per ricoprire una determinata posizione.  

Le capacità di leadership servono a: 

• Dare una direzione all’organizzazione; 

• Produrre risultati; 

• Costruire un’organizzazione in grado di rispondere alle sfide attuali e future; 

• Agire in modo integro. 

Spetterà al diretto responsabile o al gruppo HR individuare come queste richieste si calano sulla specifica 
posizione.  

Le capacità “core” fanno riferimento a: 

• Gestione delle risorse umane; 
• Gestione finanziaria; 
• Analisi e utilizzo delle evidenze; 

• Gestione di programmi e progetti. 

Ulteriori capacità sono specificate per precisi livelli di inquadramento. 

Le competenze professionali della singola posizione sono correlate al lavoro effettivamente svolto. Tutti nel 
Civil Service impiegano delle competenze professionali sia che lavorino per sviluppare politiche, per 
svolgere attività operative (di linea), servizi di supporto (staff) o di supporto altamente qualificato. Al 
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momento sono state tracciate 22 professioni per le quali sono stati individuati degli standard professionali 
che, oltre ad inquadrare il singolo, servono alla sua progressione.  

Da ultimo, per quanto concerne l’esperienza, si rimarca che l’ampiezza e la profondità dell’esperienza 
maturata sono importanti per operare e crescere nel Civil Service. 

Ora, la metodologia di valutazione delle posizioni e il PSG sono linee guida che trovano concreta 
applicazione all’interno del singolo Ministero, Agenzia e NMGDs che le adatta ai propri scopi e alle proprie 
caratteristiche. A titolo di esempio nel Box 2.5.4 si riporta il caso di due Ministeri (della Cultura, Media e 
Sport e del Tesoro). 

Box 2.5.4: Livelli retributivi e framework delle competenze nel DCMS e nell’HM Treasury 

Il Ministero della Cultura, Media e Sport nella sua Staff Guide afferma che la modalità di pesatura delle posizioni dei 
dipendenti segue la metodologia JEGS sulla cui base sono stati individuati 4 livelli A, B, C, D (dove il livello A è il più 
elevato). I compiti tipici, la complessità, le conoscenze e le capacità richieste dalle singole posizioni all’interno di 
ciascun livello sono riportati in un documento ad hoc. Il framework di riferimento ruota intorno alle seguenti 
competenze: 

• Guidare e gestire persone; 
• Gestione finanziaria; 
• Gestione di programmi e progetti; 
• Impiego di capacità analitiche e utilizzo delle evidenze; 
• Lavorare in partnership e gestione degli stakeholder. 

Il ministero del Tesoro opta invece per un sistema a 5 livelli (A, B, C, D, E dove E rappresenta il livello più elevato). Il 
framework utilizzato è così sintetizzato: 

Thinking Skills People Skills Delivery Skills 

Thinking Strategically *Managing People *Managing Resources 

Analysis and Use of Evidence Open Communication Achieving Results 

Thinking and Developing Professionally Appreciating People Delivering Together 

*Applies only to individuals with relevant financial e managerial responsability 
Fonte: HM Tresury Competence Framework 

Caratteristica interessante della metodologia applicata è l’inserimento oltre che dei comportamenti attesi ad ogni 
livello per tipologia di competenza, dei comportamenti ritenuti inefficaci. Ad esempio per i livelli A e B, per la famiglia 
di competenze definita Thinking Skills (Capacità di pensiero) e per la specifica competenza Thinking Strategically 
(Pensiero strategico) si stabilisce che per essere efficaci è necessario: 

• Comprendere quando modifiche del proprio ruolo possono impattare sul gruppo e portarle all’attenzione 
del proprio responsabile; 

• Comprendere chiaramente le relazioni tra il proprio lavoro e gli obiettivi del Ministero; 
• Considerare come le attività correnti contribuiscono agli obiettivi di lungo termine; 
• Pensare in modo creativo e avanzare suggerimenti che tengano conto del “disegno complessivo”; 
• Supportare e contribuire alle iniziative del Ministero e alle priorità delle propria area. 

Allo stesso tempo sono considerati comportamenti inefficaci: 

• Individuare un problema ma non far niente per risolverlo; 
• Considerare il lavoro solo qui ed ora; 
• Vedere i propri obiettivi come un’attività isolata; 
• Non essere consapevole del “disegno complessivo”; 
• Non riconoscere il fabbisogno di cambiamento. 
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Tutto quanto sin qui visto trova ulteriore sviluppo per quanto concerne i Senior Civil Servant. Nel 2008 
infatti nasce una Guida specifica per la Job Evaluation for Senior Posts (JESP). Probabilmente essendo 
“centralizzato” il sistema retributivo per questa tipologia di dipendenti si è voluto offrire indicazioni più 
puntuali circa il sistema di valutazioni delle posizioni che comunque, è bene ricordarlo, rimane e in capo al 
singolo ente.  

La Guida prevede che la metodologia completa di valutazione deve essere applicata quando: 

• Viene creata una nuova posizione e la Fascia retributiva non è scontata; 

• Una posizione pre-esistente cambia significativamente sollevando dubbi sulla sua attuale 
collocazione in una Fascia; 

• Una riorganizzazione interna altera profondamente le attività; 

• Il valore della posizione è al vertice di una Fascia; 

• La posizione è al limite per rientrare o non rientrare tra i Senior Civil Servants;  

• In presenza di una contestazione sull’inserimento in una Fascia. 

Il processo normalmente deve prevedere: 

• La compilazione di un questionario di analisi della posizione da parte da parte del soggetto che la 
ricopre; 

• Un’intervista al soggetto che ricopre la posizione da parte di un analista; 

• La stesura di una bozza di job description da parte dell’analista; 

• I commenti del soggetto e del suo responsabile alla job description; 

• L’inserimento di correttivi concordati da parte dell’analista; 

• L’approvazione della job description da parte del soggetto e del suo responsabile; 

• La valutazione della job description da parte di un panel che, infine, attribuisce un punteggio. 

Il panel può essere composto da 3 a 5 membri che tendenzialmente sono in posizioni più senior di quelle 
oggetto di valutazione. Spesso include un membro del Cabinet Office che, ricordiamo, ha un ruolo di 
supporto e diffusione corretta della metodologia. 

Il questionario e l’intervista sono volti a definire: 

• Lo scopo complessivo della posizione; 

• Il contesto in cui opera; 

• Le risorse controllate e influenzate; 

• La gestione delle risorse umane (numero, tipologia, livelli, esempi di tematiche gestite, 
problematiche, leve utilizzate, ecc.); 

• L’organizzazione (dipendenze gerarchiche e relazioni laterali); 

• La disaggregazione dei tempi delle attività svolte; 

• Gli obiettivi; 

• I contributi della posizione (tipologia di decisioni prese, decisioni in cui è coinvolta, impatto delle 
decisioni); 

• Il raggiungimento di risultati attraverso relazioni non gerarchiche; 

• Le principali abilità richieste (abilità, titoli di studio eventualmente necessari, ecc.). 
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Anche il PSG trova declinazione puntuale per i Senior Civil Servant. Ad esempio, alle capacità “core” 
individuate per tutti i dipendenti sono aggiunte le competenze in comunicazione, marketing e pensiero 
strategico. Anche l’ampia esperienza è tipicamente richiesta per questi livelli (Figura 2.5.2).  

Figura 2.5.2: Il framework PSG per i Senior Civil Servant 

 

Fonte: http://www.civilservice.gov.uk 

 

 

ll sito del Civil Service propone, con un approccio molto concreto, per ogni livello di responsabilità la 
puntuale descrizione delle competenze richieste. La Figura 2.5.3 riporta un estratto della pagina del sito che 
declina le capacità “core” per un Senior Civil Servants rientrante nella Fascia Retributiva 3. 
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Figura 2.5.3: Pagina sito web su sistema PSG per Senior Civil Servants 

 

 

Fonte: http://www.civilservice.gov.uk/about/improving/psg/psg-identifier/coreskills-scs3.aspx 

Formazione 

La National School of Government è l’ente deputato a preparare il settore pubblico alle sfide che si accinge 
ad affrontare. La Scuola offre una serie molto ampia di attività formative da un programma “core” che 
prepara le persone ad affrontare i temi rilevanti nell’agenda di Governo, a master, a corsi specialistici che 
producono certificazioni, a percorsi formativi di supporto ai Fast Streamer, ecc.. 

Più in generale, essendo i sistemi di reclutamento, di remunerazione e di carriera fortemente delegati ai 
singoli Enti non esiste un sistema di livelli predefinito a cui si accede a fronte di particolari titoli, di volta in 
volta gli enti stessi fissano i requisiti. Discorso diverso invece per il Fast Stream il cui accesso è subordinato 
al possesso di una laurea.  
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Valutazione delle performance 

In UK la valutazione della performance rappresenta una leva di gestione delle risorse umane 
particolarmente incoraggiata ed incentivata. A livello di Governo Centrale non mancano, come visto in 
tema di reclutamento e carriera, indirizzi di riferimento (sottoforma di linee guida); in particolare 
l’argomento è stato ampiamente affrontato per quanto riguarda i Senior Civil Servant.  

Per quest’ultimi l’HR Practitioners’Guide to SCS Reward, Benefits & Recruitment (2009-2010) oltre a 
distinguere tra retribuzione variabile e aumenti di stipendio tra i possibili strumenti della premialità (cfr 
paragrafo su Retribuzione e premi), precisa anche i rispettivi item della valutazione. La valutazione della 
performance ai fini della retribuzione variabile è disciplinata dalla Performance Management Guidance e, in 
generale, osserva: 

• Il raggiungimento di obiettivi aziendali, di UO e organizzativi; 

• L’assunzione di comportamenti di leadership adeguati; 

• Il livello di difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi. 

L’aumento di stipendio è assoggettato ai seguenti criteri: 

• La crescita complessiva delle competenze; 

• Il grado di impegno collegato alla posizione ricoperta (legato al “valore” della posizione e alle 
priorità dell’ente); 

• La fiducia nella futura performance (mix tra performance passata e valutazione del potenziale). 

La Performance Management Guidance introduce il framework all’interno del quale i Ministeri devono 
operare. Oltre a fare chiarezza, il sistema supporta nella gestione di performance inadeguate. 

La Figura 2.5.4 riporta il frame work utilizzato per i Senior Civil Servant (compresi i Permanent Secretary).  

Figura 2.5.4: Il performance frame work 

 

Fonte: Pierformance Management Guidance – March 2010 

 

Il sistema evidenzia sostanzialmente 5 livelli di valutazione: 

• Obiettivi di Ente (Business): riflettono le priorità strategiche e originano dai PSA (Public Service 
Agreements) e dai DSOs (Departmental Strategic Objectives); 
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• Obiettivi trasversali (Corporate): derivano dalle attività che contribuiscono ad una visione unitaria e 
ad un approccio coerente in tutto il Civil Service; 

• Obiettivi di capacità gestionale (Capability): sono correlati alla necessità di creare le condizioni per 
produrre risultati; 

• Comportamenti di Leadership dimostrati; 

• Obiettivi di miglioramento individuale (Personal Development): sono obiettivi di miglioramento 
delle proprie competenze. 

A supportare questo impianto diversi sistemi e strumenti: 

• I PSA e i DSO; 

• Il PSG framework per la valutazione delle competenze; 

• Il Leadership framework; 

• La Capability Review. 

Punto di forza dell’utilizzo dei PSA è la loro trasversalità che supera la logica del singolo Ministero (che 
comunque utilizza i propri DSO) e spinge alla collaborazione tra le varie strutture per impattare realmente 
sui bisogni.  

Il Professional Skills for Government (PSG), come abbiamo visto nel paragrafo relativo al sistema di Carriera, 
consente di esplicitare per ogni posizione le competenze richieste facilitandone quindi il processo di 
valutazione.  

Il leadership framework evidenzia i comportamenti richiesti a chi ricopre posizioni di direzione ed è 
sostanzialmente un ambito del PSG (Figura 2.5.5).  

Figura 2.5.5: Il Leadership frame work per i Senior Civil Servant 

 

Fonte: Performance Management Guidance 2008/09 for Permanent Secretaries and the Senior Civil Service 

La Capability Review è un programma lanciato nel 2005 finalizzato alla valutazione della capacità 
organizzativa/gestionale dei singoli Ministeri. Il progetto è sotto la responsabilità del Cabinet Office. Per 
garantire l’indipendenza del processo sono assoldati esperti esterni che compongono team di valutazione 
composti da 5 membri (2 dal privato e 1 dal governo locale). Oltre alla classica analisi documentale sono 
previste visite in loco, somministrazione di interviste, utilizzo di strumenti diversi quali, ad esempio, le 
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analisi di clima, ecc.. Il framework di valutazione, rappresentato nella Figura 2.5.6, prevede tre macro-
ambiti (leadership, strategia e erogazione) articolati su dieci item di analisi. L’immagine successiva riporta la 
sintesi della review dell’anno 2008. Si precisa che la guida alla Capability Review puntualizza per ognuno 
degli item oggetto del framework quali sono gli aspetti presi in considerazione. 

Figura 2.5.6: Il Framework del capability review programme 

 

Fonte: Capability Reviews: Refreshing the model of capability 

 

Figura 2.5.7: La Capability Review  

 

Fonte: Capability Reviews: An overview of progress and next steps 

 

I colori sono abbastanza eloquenti. Il verde pieno rappresenta un’area valutata molto positivamente, il 
rosso riferisce di un ambito con seri problemi e il giallo è un ambito che può essere migliorato. Ci sono poi 
due posizioni intermedie di giudizio verso l’alto e verso il basso (da notare che dopo la prima esperienza di 
valutazione i livelli di giudizio da cinque sono stati ridotti a quattro).  
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Da quanto precede è chiaro che il sistema di valutazione della performance, così come congeniato, copre 
sostanzialmente tutte le attività che caratterizzano una posizione di responsabilità e si presenta come 
particolarmente complesso e articolato.  

Per completezza si riporta che la Guida alla valutazione della performance: 

• Propone come gestire il processo di valutazione in termini di fasi e tempi relativi (ad esempio 
proponendo un aggiustamento degli obiettivi a Giugno dell’anno di riferimento o introducendo un 
colloquio intermedio di valutazione); 

• Suggerisce la pratica della “moderation” che potremmo tradurre con omogeneizzazione volta a 
garantire ex ante che gli obiettivi attribuiti siano ugualmente sfidanti per tutti i dirigenti; 

• Rimanda all’HR Practitionrs’ guide per le decisioni in termini di premi.  

Rispetto a quest’ultimo punto la guida per il 2009-2010 stabilisce che è necessario determinare la 
performance “relativa” del singolo distribuendo i Senior Civil Servant all’interno del seguente ranking: 

• Gruppo 1: 25% top; 

• Gruppo 2: il successivo 40%; 

• Gruppo 3: il successivo 20-25%; 

• Gruppo 4: l’ultimo 5-10%. 

Come sempre, dato il principio di delega, spetta al singolo ministero quantificare i premi relativi. Il 32° 
rapporto sui salari del Senior Civil Servant (Thirty-second Report on Senior Salaries 2010), ci restituisce la 
fotografia della distribuzione dei dirigenti distinti per Fascia retributiva, nei quattro Gruppi previsti (Tabella 
2.5.16). 

Tabella 2.5.16: Distribuzione dei SCS nei gruppi di performance distinti per fascia retributiva 

 Gruppi 

Uno Due Tre Quattro 

25% 40% 25-30% 5-10% 

Fascia 3 27 52.4 13.5 7.1 

Fascia 2 29.9 44.1 21.5 4.5 

Fascia 1A 24.6 47.5 25.1 .7 

Fascia 1 23.6 45.3 26.4 4.7 

Tutti i SCS 24.9 45.4 25.1 4.6 
Fonte Thirty-second Report on Senior Salaries 2010 

Come si può osservare gli appartenenti alla Fascia retributiva più alta tendono a concentrarsi nei gruppi con 
performance migliori. 

Per quanto riguarda i Civil Servant in generale, la definizione del sistema di valutazione della performance è 
in capo ai singoli Enti. 
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Retribuzione e premi 

Nel settore pubblico la retribuzione media annua dei dipendenti ammonta a 25.892 sterline; la mediana si 
asseta a 22.902 sterline13

Nel settore pubblico il differenziale di genere nella retribuzione dei dipendenti a tempo pieno è pari al 10% 
(ad aprile 2009 è dell’11,5%). Per i dipendenti pubblici generalmente intesi (e dunque non solo a tempo 
pieno) si passa dal 20,7% del 2009 al 19,2% del 2010. Interessante osservare la distribuzione in percentili 
della retribuzione annuale distinta per genere: le donne del primo decile partono da un guadagnano pari al 
43% di quello che percepisce un uomo nello stesso decile, man mano che si procede il divario si appiana 
anche se, purtroppo, il salario delle donne che fa scattare l’ultimo decile ammonta al 73% di quello degli 
uomini (Tabelle 17 e 18). 

. Nel 2009 la retribuzione media è pari a 25.232. 

Tabella 2.5.17: Retribuzione annua lorda uomini suddivisa in percentili 

 10 20 25 30 40 60 70 75 80 90 
Settore 
Pubblico 

14.381 19.126 20.938 22.569 26.235 33.568 37.830 40.298 43.124 53.438 

Fonte: Annual Survey of Hours and Earnings, Office for National Statistics. 

Tabella 2.5.18: Retribuzione annua lorda donne suddivisa in percentili 

 10 20 25 30 40 60 70 75 80 90 
Settore 
Pubblico 

6.245 9.969 11.615 13.300 16.518 22.828 27.111 29.570 32.403 39.104 

Fonte: Annual Survey of Hours and Earnings, Office for National Statistics. 

Il valore medio dell’incentivo è di 204 sterline. Come è possibile osservare dalla distribuzione in percentili 
(Tabella 2.5.19), il gap tra il salario iniziale e quello dell’ultimo decile è di 3.247 sterline, un valore non 
particolarmente elevato. 

Tabella 2.5.19:  Incentivo annuale per tutti i dipendenti suddiviso in percentili 

 10 20 25 30 40 60 70 75 80 90 
Settore 
Pubblico 

191 390 440 500 560 1.001 1.398 1.680 2.000 3.438 

Fonte: Annual Survey of Hours and Earnings, Office for National Statistics 2010. 

Osservando l’andamento degli incentivi rispetto al genere si registra sempre il divario uomo donna che, 
ancora una volta, va ridimensionandosi al crescere dell’incentivo stesso (i dati a disposizione non riportano 
l’incentivo che caratterizza l’ultimo decile delle donne) (Tabelle 20 e 21).  

Tabella 2.5.20: Incentivo annuale uomini suddiviso in percentili 

Description 10 20 25 30 40 60 70 75 80 90 
Settore 
Pubblico 

310 466 X 500 606 1.114 1.500 1.822 2.047 3.848 

Fonte: Annual Survey of Hours and Earnings, Office for National Statistics2010. 

                                                           
13 Office for National Statistics, 2010 Annual Survey of Hours and Earnings (ASHE), Provisional results April 2010.  
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Tabella 2.5.21: Incentivo annuale donne suddiviso in percentili 

Description 10 20 25 30 40 60 70 75 80 90 
Settore 
Pubblico 

125 265 347 390 500 862 1.224 1.449 1.870 x 

Fonte: Annual Survey of Hours and Earnings, Office for National Statistics 2010. 

Quando all’inizio degli anni ’90 prende avvio la delega della gestione delle risorse umane all’interno del Civil 
Service, inizia parallelamente a diffondersi l’utilizzo di sistemi PRP (Performance Related Pay): dal 2002 ogni 
Ministero è chiamato ad attivare al proprio interno un sistema di performance management. L’idea di 
fondo, ancora una volta, è che la delega nella gestione della retribuzione (in tutte le sue componenti) e la 
conseguente flessibilità consentono al singolo Ente di migliorare la propria produttività e i propri servizi. 

In generale, i sistemi PRP sono rivolti a tutte le categorie di dipendenti e possono essere applicati a livello 
individuale o di gruppo. I bonus (non pensionabili) sono uno dei principali strumenti impiegati per 
remunerare performance al di sopra di un livello soddisfacente. L’entità dei bonus varia tra gli enti e può 
essere più o meno consistente, si ricorda che l’ammontare complessivo è soggetto all’approvazione del 
Ministero del Tesoro nel Pay Remit Process. 

Per i Senior Civil Servans, il Senior Salaries Review Body è tenuto a dare indicazioni al Primo Ministro sugli 
incrementi del Salario Base e sull’ammontare della remunerazione variabile, il Ministero del Tesoro 
approva il budget annuale di spesa del personale (e dunque degli apicali) del singolo Ministero e le 
retribuzioni sopra la soglia delle 142.500 sterline o l’erogazione di bonus sopra le 50.000 sterline sono 
soggette all’approvazione del Segretario Capo del Tesoro (CST). Inoltre, l’HR Practitioners’Guide to SCS 
Reward, Benefits & Recruitment (2009-2010) suggerisce : 

• L’utilizzo della retribuzione variabile (bonus); 

• L’impiego di aumenti di stipendio nel range 0-9%; 

• Promozioni che comportino almeno un incremento retributivo del 10%; 

• Promozioni che comportino almeno un incremento retributivo del 5% se da PB1 a PB1A o da PB1A 
a PB2 di almeno il 5%. 

Quando viene introdotta la retribuzione variabile si prevede che entro il 2008 essa rappresenti il 10% della 
spessa per il Senior Civil Servant. Questo obiettivo non è ancora raggiunto. Spesso i Ministeri non utilizzano 
tutto il budget a disposizione su questa voce. Operativamente si fissano dei tetti per ogni fascia retributiva: 
10.000 sterline per la Fascia 1 e 1A, 12.500 sterline per la Fascia 2 e 15.000 sterline per la Fascia 3. 
L’ammontare medio della retribuzione variabile percepita nel 2009 dai Senior Civil Servant è di: 7.770 
sterline per la Fascia 1, 8.221 sterline per la Fascia 1A, 10.059 per la Fascia 2 e 12.704 sterline per la Fascia 
3. Ricordiamo, infine, che attualmente gli aumenti di stipendio sono bloccati a causa della congiuntura. 
Questi dati fanno riflettere sul fatto che il sistema di valutazione della performance precedentemente 
analizzato non si sostanzia, in ultima analisi, nella distribuzione di un ammontare consistente di premi o 
comunque nell’impiego di tutte le risorse in tal senso finalizzate. Sarà interessante verificare se, a fronte del 
blocco degli incrementi del salario di base, si ricorrerà maggiormente a questo strumento incentivante, ma 
questo lo sapremo solo nel 2012! 
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Percorsi di uscita 

Si dice spesso che i Civil Servant hanno un “lavoro per sempre” (Jobs for life). Tale affermazione viene 
ampiamente argomentata sul sito dei Civil Servant (www.civilservants.ork.uk) sostenendo che la verità è 
piuttosto differente e più complessa. I Civil Servant, si afferma, godono dello stesso sistema di protezione 
degli altri dipendenti. Ciò significa che il dipendente che si comporta male è punito proporzionalmente al 
comportamento agito. Un’infrazione grave può portare alla sospensione senza remunerazione o al 
licenziamento. Ma un licenziamento sommario, senza prima aver ascoltato il soggetto interessato, non è 
considerato leale.  

Un passaggio significativo è collocato a cavallo del 2003-2004 quando, divenuta più evidente la 
temporaneità delle posizioni di Senior Civil Servant e introdotti sistemi di valutazione della performance che 
portano ad individuare il livello di contributo dei singoli al raggiungimento degli obiettivi, si succedono 
pensionamenti più frequenti per coloro le cui carriere si erano, per così dire, “stabilizzate”. A titolo di 
esempio, nel 2004-2005, 375 membri del Senior Civil Service lasciano il proprio posto: 141 per limiti di età o 
morte, 234 abbandonano alla scadenza del contratto o chiedono il pre-pensionamento (cioè sono forzati, 
incoraggiati o invitati ad abbandonare). Si ricorda anche che la Guida sulla gestione della performance 
precisa che a seguito di una serie di valutazioni negative è possibile pensare ad un cambiamento di ruolo, 
alla retrocessione o al licenziamento. 

Inoltre: 

• I Civil Servants sono dipendenti della Regina che può licenziarli in qualsiasi momento lo desideri 
(Royal Prerogative), anche se in una società moderna e sotto la protezione di una legge sui diritti 
umani nessuno oserebbe fare questo; 

• I Civil Servant non sono coperti da uno schema di cassa integrazione (Redundancy Payment 
Scheme) disponibile per altri lavoratori, ma sono coperti dal più generoso Civil Service 
Compensation Scheme che prevede un trattamento mai inferiore a quello dovuto al resto dei 
lavoratori. 

Asimmetria tra impiego pubblico e privato  

Come anticipato nel paragrafo su Retribuzione e Premi, nel settore pubblico la retribuzione media annua 
dei dipendenti ammonta a 25.892 sterline, la mediana si asseta a 22.902 sterline; nel privato la retribuzione 
media è di 20.575 sterline e quella mediana è di 27.19514

  

. Da notare come la media del pubblico sia 
inferiore a quella del privato, ma nel pubblico la mediana è più bassa della media mentre nel privato la 
mediana è più alta della media. Ancora, i dati riportati nella Tabella 2.5.22 ci dicono che la retribuzione del 
settore privato supera quella del pubblico solamente nell’ultimo decile, lo stesso accade se si considerano 
solamente i dipendenti a tempo pieno. 

                                                           
14 Office for National Statistics, 2010 Annual Survey of Hours and Earnings (ASHE), Provisional results April 2010. 

http://www.civilservants.ork.uk/�
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Tabella 2.5.22: Retribuzione annua lorda 2010 suddivisa in percentili 

 10 20 25 30 40 60 70 75 80 90 
Settore Pubblico 7.484 12.160 14.330 16.207 19.426 26.892 31.357 33.824 36.431 44.350 
Settore Privato 6.290 10.849 12.635 14.275 17.358 24.435 29.040 31.987 35.471 48.350 
Non classificato 4.915 8.863 10.826 12.757 16.387 23.643 28.687 31.409 34.939 43.767 
Fonte: Annual Survey of Hours and Earnings, Office for National Statistics. 

Le cose cambiano se compariamo il 2009 con il 2010. Osservando la Tabella 2.5.23, vediamo come 
sostanzialmente i salari sono allineati al 75° percentile e dall’80° il privato supera pubblico. È da notare che 
nel 2009 la retribuzione media annua dell’impiegato pubblico è pari a 25.232 sterline, del privato di 27.414 
sterline. 

Tabella 2.5.23: Retribuzione annua lorda 2009 suddivisa in percentili 

 10 20 25 30 40 60 70 75 80 90 
Settore Pubblico 7.511 12.002 14.064 15.853 18.940 26.179 30.524 32.846 35.512 43.219 
Settore Privato 6.505 11.154 12.873 14.516 17.667 24.894 29.589 32.470 36.000 49.128 
Non classificato 5.274 9.208 11.173 13.054 16.476 23.341 28.097 30.743 34.207 43.027 
Fonte: Annual Survey of Hours and Earnings, Office for National Statistics 2009. 

Ancora, analizzando la Figura 2.5.8 l’ultimo 25% dei lavoratori del settore privato sono pagati di più 
dell’ultimo quartile dei lavoratori del settore pubblico: più del 4% dei lavoratori del privato sono pagati 
oltre le 80,000 sterline, solo il 2% nel pubblico. 

Figura 2.5.8: Distribuzione delle retribuzioni dei lavoratori a tempo pieno nel settore pubblico e nel settore privato 
nel 2009 

 

Fonte: Annual Survey of Hours and Earnings, Office for National Statistics 2009. 

Nel settore pubblico il differenziale di genere nella retribuzione dei dipendenti a tempo pieno è pari al 10% 
(ad aprile 2009 è dell’11,5%), nel privato è del 19,5% (nel 2009 è del 20,9%). Per i dipendenti pubblici 
generalmente intesi (a prescindere dalla modalità di impiego) si passa dal 20,7% del 2009 al 19,2% del 2010 
e per i privati, dal 28,7% del 2009 al 27,5% del 2010. 

Nelle Tabelle 24 e 25 è riportata la distribuzione in percentili della retribuzione annuale distinta per settore 
e per genere. 
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Tabella 2.5.24: Retribuzione annua lorda uomini suddivisa in percentili 

 10 20 25 30 40 60 70 75 80 90 
Settore 
Pubblico 

14.381 19.126 20.938 22.569 26.235 33.568 37.830 40.298 43.124 53.438 

Settore Privato 11.594 15.688 17.375 18.951 22.000 29.181 33.932 36.929 40.947 56.475 
Non 
classificato 

6.668 13.800 15.939 17.936 21.412 30.136 35.587 38.584 42.218 51.495 

Fonte: Annual Survey of Hours and Earnings, Office for National Statistics. 

Tabella 2.5.25: Retribuzione annua lorda donne suddivisa in percentili 

 10 20 25 30 40 60 70 75 80 90 
Settore Pubblico 6.245 9.969 11.615 13.300 16.518 22.828 27.111 29.570 32.403 39.104 
Settore Privato 4.689 6.813 8.012 9.295 11.823 16.746 20.011 22.314 25.188 34.680 
Non classificato 4.417 7.483 8.962 10.421 13.511 20.021 24.168 26.526 29.632 37.433 
Fonte: Annual Survey of Hours and Earnings, Office for National Statistics. 

La prima considerazione è che nel settore pubblico lo stipendio di ingresso delle donne nell’ultimo decile è 
il 113% dello stipendio delle colleghe del settore privato; gli uomini del pubblico dell’ultimo percentile, 
invece, guadagnano di meno dei corrispondenti del privato (il loro stipendio è pari al 95% del collega del 
privato). Ma le donne dell’ultimo percentile del settore pubblico guadagnano il 73% di quello che 
percepisce il dipendente pubblico uomo dell’ultimo percentile e il 69% del dipendente del privato; le donne 
dell’ultimo percentile del settore privato guadagnano il 61% degli uomini dell’ultimo percentile del settore 
privato e il 65% del dipendente pubblico dell’ultimo percentile.  

In generale per quanto concerne gli incentivi il valore medio del pubblico è pari a 204 sterline, nel privato è 
di 2.509 sterline. Interessante, ancora una volta, la distribuzione in percentili (Tabella 2.5.26). 

Tabella 26 Incentivo annuale per tutti i dipendenti suddiviso in percentili 

 Media 10 20 25 30 40 60 70 75 80 90 
Settore 
Pubblico 

204 191 390 440 500 560 1.001 1.398 1.680 2.000 3.438 

Settore Privato 109 148 290 380 500 750 1.800 2.839 3.675 4.924 10.602 
Non 
classificato 

x 99 149 160 200 250 600 1.000 1.213 X x 

Fonte: Annual Survey of Hours and Earnings, Office for National Statistics. 

Infatti, mentre si assiste ad un valore maggiore nel settore pubblico, rispetto al privato, nei percentili più 
bassi. In particolare, nel primo decile il valore dell’incentivo pubblico è il 129% di quello privato. I valori si 
allineano in corrispondenza del terzo decile, ma successivamente il privato scavalca il pubblico con valori 
proporzionalmente più elevati: nell’ultimo decile l’impiegato pubblico ha un incentivo pari a 3.438 sterline 
e quello privato di 10.602 sterline che corrisponde al 308% di quello pubblico! A titolo informativo, la 
donna che fa scattare l’ultimo decile del settore privato ha un incentivo di 6.000 sterline, il corrispondente 
uomo di 13.760. Nel pubblico l’incentivo dell’uomo nell’ultimo decile è di 3.848, per le donne il dato non è 
riportato ma essendo il valore medio complessivo di 3.438 sterline non ci si aspetta certamente il divario 
che caratterizza l’altro settore. 

La Figura 2.5.5 Propone una sintesi della crescita delle retribuzioni (comprensive di bonus) nel settore 
pubblico e privato negli ultimi 4 anni. 
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Figura 2.5.5: Crescita media delle retribuzioni (comprensive di bonus), calcolo media trimestrale 

 

Fonte: Average Earnings Index (Office for National Statistics) 

La crescita media dei guadagni nel settore privato e in quello pubblico si differenzia in modo rilevante dalla 
fine del 2008. Nel settore privato la crescita media precipita dal 3% dell’ultimo trimestre 2008 al – 1.5% del 
primo trimestre 2009, a causa del taglio dei bonus, per poi rialzarsi all’1% nell’autunno (ripresa dei bonus 
anche se più contenuti). La crescita media del settore pubblico si abbassa gradualmente nel corso del 2009, 
dal 4% nell’ultimo trimestre 2008 al 2.7% nel terzo trimestre 2009. Le stime parlano di una ripresa media 
complessiva del 2.3% entro la fine del 2010.  

Ancora, nel 2009 la pensione media per il Civil Service ammonta a 125 sterline a settimana ridotta a 56 
sterline nel caso a percepirla siano vedove/i. Questi dati sono abbastanza simili anche nel settore privato 
dove la media combinata delle pensioni (degli aventi diritto o degli eventuali eredi) è di circa 106 sterline a 
settimana. Ma, l’Hutton Review of public sector pensions rileva che la media delle pensioni per il settore 
pubblico è di 150 sterline a settimana (superiore dunque alla media del Civil Srvice). 

Al di là dei differenziali salariali e pensionistici pare interessante riportare all’attenzione la consapevolezza 
che le politiche retributive del settore pubblico influenzano pesantemente la “concorrenza” con il settore 
privato. Alcuni analisti sono preoccupati della tendenza ad introdurre sistemi retributivi nazionali, uniformi 
sul tutto il territorio che non tengano conto del basso livello, in alcune zone del Paese, di attrattività del 
privato che ne esce ulteriormente penalizzato dovendo aumentare i propri costi. 
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2.6. Spagna 

Dimensione e profilo del pubblico impiego 

La Tabella 2.6.1 propone un quadro generale della dimensione del pubblico impiego in Spagna: il numero di 
dipendenti pubblici rappresenta il 13,81 % dell’intera forza lavoro (dati 2005) e la spesa per stipendi è pari 
al 10% della spesa pubblica. 

Tabella 2.6.1: Quadro generale 

POPOLAZIONE  46.951.500 

Lavoratori 19.090.000 

Lavoratori: in percentuale rispetto al totale della popolazione 42% 

LAVORATORI NEL SETTORE PUBBLICO 2.698.628 

Lavoratori nel settore pubblico: in percentuale rispetto al totale dei lavoratori 13,81% 

Lavoratori nel settore pubblico: in percentuale rispetto al totale della 
popolazione 

5,75% 

PIL (prodotto interno lordo) 1.053.914 (milioni di €) 

Spesa per stipendi: in percentuale sulla spesa pubblica 10%* 

Fonte: ns. elaborazioni su dati OCSE e istituzionali (Registro Central de Personal 2010) (Istituto National de Estatistica 
2010) *( Pilichowski, E. and E. Turkisch, 2008) 

Lo Stato spagnolo è diviso in diciassette comunità autonome (CC.AA), due città autonome (Ceuta e Melilla) 
e più di 8,111 comuni.  

I dipendenti pubblici sono classificabili in: 

• Funcionarios de carrera: personale assunto a tempo indeterminato attraverso un concorso pubblico 
con un contratto regolato dal diritto amministrativo. All’interno di questa categoria i funcionarios 
públicos esercitano in maniera esclusiva le potestà pubbliche e le attività di interesse generale dello 
stato e delle amministrazioni pubbliche; 

• Funcionarios interinos: personale che esercita temporaneamente le funzioni dei funcionarios de 
carrera al verificarsi di circostanze straordinarie (ad esempio: posizioni vacanti che non possono 
essere ricoperte dai funcionarios de carrera, supplenza di titolari di posizione a tempo 
indeterminato, esecuzione di progetti a carattere temporaneo); 

• Personal laboral: dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo determinato o indeterminato 
il cui rapporto di lavoro è regolato dal diritto privato; 

• Personal eventual: personale selezionato tramite nomina fiduciaria per lo svolgimento di funzioni 
dirigenziali a tempo determinato. 
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La Tabella 2.6.2 illustra la distribuzione dei dipendenti pubblici per comparto e per tipologia di 
inquadramento. 

Tabella 2.6.2: Distribuzione dei dipendenti pubblici per comparto e per inquadramento 

 Funcionarios 
de carrera 

Personal 
laboral 

Altro* TOTALE 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA STATALE 451.343 126.939 13.277 591.559 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 164.136 70.059 6.957 241.152 

Ministeri e CC.AA 154.349 62.978 6.122 223.449 

Ministeri e CC.AA 79.704 50.122 3.950 133.776 

Istruzione non universitaria 3.058 3.436 593 7.387 

Centri penitenziari 20.010 2.049 522 22.581 

Serivizi sociali 25.439 4.306 717 27.808 

Patrimonio dello Stato 226 1.172 37 1.435 

Agenzie tributarie 25.912 1.893 3 27.000 

Agenzie statali 7.915 7.080 100 15.095 

Istituzioni sanitarie e sociali 1.872 1 735 2.608 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 137.087   137.087 

Guardia Civile 75.599   75.599 

Polizia di stato 61.488   61.488 

ESERCITO 132.486   132.486 

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 16.923 725 6.320 23.968 

Magistrati e giudici 4.706  1.397 6.103 

Fiscalisti 2.024  928 2.942 

Altro personale 10.193 725 4.005 14.923 

IMPRESE PUBBLICHE 711 56.155  56.866 

AMMINISTRAZIONE DELLE CC.AA. 888.403 150.997 309.092 1.348.492 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 838.240 149.875 297.728 1.285.843 

Consiglieri CC.AA 124.642 88.629 33.050 246.321 
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Istruzione non universitaria 419.045 39.648 90.478 549.171 

Istituti sanitari 294.553 21.598 174.200 49.351 

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 25.303 1.122 11.364 37.789 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 24.860   24.860 

ENTI LOCALI 215.621 397.958 44.326 657.905 

Comuni 185.035 360.731 35.103 580.869 

Consigli/Giunte 30.586 37.227 9.223 77.036 

UNIVERSITA’ 63.107 33.597 3.968 100.672 

TRASFERITI 61.456 32.511 3.819 97.786 

Docenti 47.609 21.441 1.443 70.493 

Non docenti 13.847 11.070 2.376 27.293 

NON TRASFERITI 1.651 1.086 149 2.886 

Docenti 796 662  1458 

Non docenti 855 424 149 1.428 

TOTALE 1.618.474 709.491 370.663 2.698.628 

 

La Tabella 2.6.3 mostra la distribuzione dei dipendenti pubblici per comparto, inquadramento e genere. 

Tabella 2.6.3: Distribuzione dei dipendenti pubblici per comparto, inquadramento e genere 

 Funcionarios de 
carrera 

Personal laboral Altro TOTALE 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA STATALE 

326.767 124.576 81.310 45.629 3.995 9.282 412.072 179.487 

Ministeri e CC.AA 33.099 46.605 28.6598 21.464 1.223 2.727 62.980 70.796 

Istruzione non 
universitaria 

1.331 1.727 460 2.976 292 601 2.083 5.304 

Centri penitenziari 15.775 4.235 777 1.272 2.727 62.980 70.796 133.776 

Serivizi sociali 9.699 15.740 1.791 2.515 232 485 11.722 18.740 
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Patrimonio dello 
Stato 

143 83 744 428 18 19 905 530 

Agenzie tributarie 11.683 14.229 1.268 625 2 1 12.953 14.855 

Agenzie statali 
(legge 28/206) 

4.438 3/477 3.364 3.716 52 48 7.854 7.241 

Istituzioni sanitarie 
e sociali 

405 1.467 1  263 472 669 1.939 

ORDINE PUBBLICO 

E SICUREZZA 
126.598 10.489     126.598 10.489 

Guardia Civile 71.521 4.078     71.521 4.078 

Polizia di stato 55.077 6.411     55.077 6.411 

ESERCITO 116.411 16.075     116.411 16.075 

AMMINISTRAZIONE 

DELLA GIUSTIZIA 
6.890 10.033 216 509 1.678 4.642 8.784 15.184 

COMUNITA 
AUTONOME 

318.333 570/070 53.436 97.561 85.982 223.110 457.751 890.741 

AMMINISTRAZIONE 
GENERALE 

289.388 548.852 53.048 96.827 213.707 426.457 859.386 1.285.843 

Istituti sanitari 90.108 204.445 8.185 31.463 27.161 63.317 177.046 372.125 

AMMINISTRAZIONE 
DELLA GIUSTIZIA 

8.376 16.927 388 734 1.961 9.403 10/725 27.064 

ORDINE PUBBLICO 
E SICUREZZA 

20.569 4.291     20.569 4.291 

AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

140.274 75.347 190.359 207.599 18.113 26.213 348.746 309.159 

UNIVERSITA 36.613 26.494 19.776 13.821 1.593 2.375 57.982 42.690 

TOTALE 821.987 796.487 344.881 364.610 109.683 260.980 1.276.551 1.422.077 

 

I dipendenti di genere femminile sono il 30,3% dei dipendenti dell’amministrazione centrale, mentre i 
dipendenti di genere maschile sono il 69,7%. Nella CC.AA le donne ricoprono il 65,8% delle posizioni, 
mentre gli uomini il 34,2%. A livello locale, i dipendenti di genere femminile sono il 47,1% mentre gli uomini 
il 52,9%. Parte di queste differenze nella distribuzione dei dipendenti pubblici per livello di governo e 
genere è imputabile al fatto che le Forze di Polizia, controllate dall’amministrazione centrale, occupano più 
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dipendenti di genere maschile, mentre la sanità pubblica e l’istruzione, controllate dalle CC.AA, occupano 
più personale di genere femminile (Grafico 2.6.1). 

Grafico 2.6.1: Distribuzione dei dipendenti pubblici per genere e comparto 

 

Fonte: ns. elaborazione dati Registro Central de Personal 2010 

La Tabella 2.6.4 propone la distribuzione dei dipendenti pubblici dell’amministrazione centrlae per genere e 
fascia d’età 

Tabella 2.6.4: Distribuzione dei dipendenti pubblici dell’amministrazione centrale per genere e fascia di età 

 < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 65 e oltre 

Donne 3.114 16.327 43.399 38.617 8.357 901 

Uomini 2.366 15.224 39.572 36.331 10.107 1.747 

TOT 5.480 31.551 82.971 74.948 18.464 2.648 

Fonte: ns. elaborazione dati Registro Central de Personal 2010 

La Tabella 2.3.8 mostra alcuni indici di analisi della spesa pubblica.  

Tabella 2.6.5: Indici di analisi della spesa pubblica 

 SPAGNA MEDIA OECD 

Spesa pro-capite del governo centrale in dollari statunitensi 11.319 $ 13.657 $ 

Spesa del governo centrale/PIL 22,4 % 43,9 % 

Spesa delle CC.AA/PIL 35,8% 8,2 % 

Spesa del governo locale/PIL 13,4 % 24,6% 

Spesa per servizi socio-sanitari/PIL 28,5 % 23,6% 
Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 
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Reclutamento e selezione 

Gli aspiranti candidati possono trovare le offerte di lavoro sulla Gazzetta Ufficiale (Boletín Oficial del 
Estado) dello Stato, delle CC.AA e delle città autonome e sul sito web del governo spagnolo. Possono inoltre 
consultare il sito EURES che pubblicizza le posizioni vacanti per tutti i cittadini dell’Unione Europea.  

Il Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) è un organismo indipendente dell’amministrazione centrale che 
si occupa della gestione delle risorse umane e del reclutamento di personale. SPEE mantiene sempre 
aggiornato il sito web www.redtrabaja.es, punto di incontro tra datori di lavoro e persone in cerca di 
impiego. Gli aspiranti candidati possono registrarsi e creare una cartella con tutte le loro informazioni 
personali e professionali a cui le organizzazioni potranno accedere. Anche i siti 
www.sistemanacionalempleo.es e www.mtin.es pubblicizzano le offerte di lavoro. 

La selezione del personale è basta sui principi di merito, capacità e uguaglianza e avviene tramite concorso 
pubblico. 

La Figura 2.6.1 illustra le tre modalità di selezione dei candidati per una posizione vacante (Perez de la Cruz 
2006): 

• Superamento del concorso (external access); 

• Progressione orizzontale da un livello ad uno successivo all’interno della stessa categoria 
(professional access); 

• Promozione da una categoria ad una di livello superiore (internal promotion). 

Figura 2.6.1: Modalitá di accesso alle posizioni di pubblico impiego 

 

Fonte: Perez de la Cruz 2006 

La Tabella 2.6.6 mostra i requisiti minimi richiesti per l’accesso alle cinque categorie professionali A, B, C, D, 
E. L’assegnazione ad un determinato grado dipende dalle responsabilità e contenuto del lavoro. A seconda 
della categoria professionale, il processo di selezione dei candidati è differente. 

http://www.redtrabaja.es/�
http://www.sistemanacionalempleo.es/�
http://www.mtin.es/�
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Tabella 2.6.6: Requisiti di accesso per categoria 

Categoria Grado Qualifica 

A 
A1 

A2 
Diploma di laurea 

B  Diploma di specializzazione professionale e/o tecnico 

C 
C1 

C2 
Diploma di scuola superiore 

Altre categorie professionali  Nessuna qualifica richiesta 

Fonte: Gobierno de Espana: Ministerio de la Presidencia 2009 

La selezione avviene tramite la formazione di commissioni giudicanti di cui fanno parte sia dipendenti 
pubblici di categoria superiore rispetto a quella per cui si sta ricercando un candidato sia figure 
professionali quali psicologi e linguisti. 

La Figura 2.6.2 illustra le modalità di selezione (Perez de la Cruz 2006):  

• Concorso per l’accesso dall’esterno;  

• Prove scritte e valutazione del merito per la progressione verticale;  

• Valutazione del merito per la progressione orizzontale. 

Test scritti e orali mirano a valutare le conoscenze. In aggiunta, per alcuni tipi di profili, ad esempio ufficiali 
di polizia e corpo militare, sono previsti anche test di natura psicologica. La verifica della padronanza della 
lingua ufficiale dello stato o della CC.AA è un criterio testato per tutti le posizioni (Perez de la Cruz 2006). 

Figura 2.6.2: Modalità di selezione 

 

Fonte: Perez de la Cruz 2006 
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Sistema di carriera 

Il sistema di lavoro pubblico spagnolo è organizzato principalmente secondo una logica career-based. 
Esistono tuttavia anche alcune caratteristiche del sistema position-based.  

La suddivisione dei dipendenti pubblici si fonda sul profilo professionale (Cuerpos) più che sulle specifiche 
mansioni. I cuerpos possono essere sia funzioni trasversali a più organizzazioni (ad esempio la funzione 
risorse umane) sia profili specifici (ad esempio i diplomatici). 

La riforma del 1984 ha introdotto un sistema di livelli da 7 a 30 (Tabella 2.6.8) divisi in cinque categorie e ha 
stabilito i requisiti formativi per l’ingresso in ciascuna di esse. Fino al livello 29, le modalità di selezione 
sono esclusivamente basate su concorsi e test.  

Tabella 2.6.7: livello minimo e massimo per ciascuna categoria 

Categoria Livello minimo Livello massimo 

A 20 30 

B 16 26 

C 11 22 

D 9 18 

E 7 14 

Fonte: Parrado Diez 2001 

Formazione 

La selezione per i profili apicali richiede un’attività di formazione obbligatoria di un anno prima 
dell’assunzione. 

Erogare formazione iniziale è responsabilità delle autorità scolastiche sia a livello di governo centrale sia di 
CC.AA. Questo tipo di formazione si rivolge principalmente ai giovani, ma è aperta anche agli adulti. Erogare 
formazione professionale continua è responsabilità dei singoli datori di lavoro. L’Instituto Nacional de 
Administracion Publica, si occupa della formazione dei funzionari pubblici del governo centrale. 

Valutazione della performance 

La valutazione della performance incide maggiormente sulle promozioni piuttosto che sulla retribuzione. La 
valutazione è infatti determinante ai fini delle progressioni orizzontali e verticali. 

La modalità di valutazione della performance sono decise da ciascuna amministrazione singolarmente. Non 
esiste dunque un sistema standardizzato.  

Retribuzione e premi 

La retribuzione dei dipendenti pubblici è così composta: 
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• Retribuzione di base (sueldo): dipende dal livello e categoria di inquadramento. È la medesima per 
ogni livello istituzionale ed è stabilità ogni anno dalla legge finanziaria; 

• Retribuzione di posizione: prende in considerazione competenze e responsabilità richieste per 
ciascuna posizione organizzativa; 

• Retribuzione accessoria: stabilita ogni anno dalla legge finanziaria per ciascun cuerpo. È erogata 
all’accumulo progressivo di tre anni di anzianità all’interno del medesimo cuerpo;  

• Retribuzione legata ai risultati; 

• Bonus: erogati a seguito di prestazione di lavoro straordinario. 

Asimmetria tra impiego pubblico e privato 

La Tabella 2.2.6 mostra le principali differenze esistenti tra settore pubblico e privato in Spagna. 

Tabella 2.6.8: Una panoramica dell’asimmetria pubblico-privato 

Area La situazione in Spagna 

Il pubblico impiego ricade sotto una disciplina 
pubblica, mentre i lavoratori privati hanno un 
proprio diritto del lavoro. 

SI 

La risoluzione delle cause è rimessa a Tribunali 
amministrativi e non ordinari. 

SI 

Differenti regole d’assunzione. SI 

Selezione allo scopo di evitare funzionari in 
conflitto d’interessi. 

NO 

Differenti diritti e doveri (diritto di sciopero, 
sindacalizzazione, ecc.). 

NO 

Differenti garanzie in termini di protezione del 
posto di lavoro. 

SI 

Differenti garanzie a favore del posto di lavoro “su 
base permanente”. 

SI 

Speciali vantaggi in termini di sicurezza sociale e 
pensioni. 

SI 

Fonte: ns. Elaborazione dati OCSE 2009 
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2.7. Stati Uniti 

Dimensione e profilo del pubblico impiego 

La Tabella 2.7.1 propone un quadro generale della dimensione del pubblico impiego negli Stati Uniti: il 
numero di dipendenti pubblici rappresenta il 14% dell’intera forza lavoro (dati 2005). La spesa per stipendi 
è pari all’10,1 % del del PIL e il 27,74% della spesa pubblica. 

Tabella 2.7.1: Quadro generale 

Popolazione 310.578.000 abitanti (2010) 

PIL 14.266.201 milioni $ (PPA – 2008) 

N° dipendenti pubblici / Forza lavoro 14 % (2005) 

Spesa per stipendi / PIL 10,1% (2007) 

Spesa per stipendi / Spesa pubblica 27,74 % (spesa stipendi 2007, spesa pubblica 2006) 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

La Pubblica Amministrazione statunitense ha un assetto marcatamente federale: nel 2005, il 13% dei 
pubblici dipendenti lavorava presso la P.A. Centrale (governo federale) mentre la quota restante (87%) era 
collocata presso la P.A. locale (statale) (OCSE, 2009). Peraltro, il Pubblico impiego USA si conferma 
caratterizzato da un peso – in termini d’impiego pubblico – particolarmente esiguo per quanto riguarda le 
Aziende pubbliche o parastatali. In effetti, nel 2005 la Pubblica Amministrazione dava complessivamente 
lavoro al 14% della forza lavoro statunitense, mentre solo l’1% prestava la propria opera in Aziende 
pubbliche o para-pubbliche (OCSE, 2009).  

Le Tabella 2.7.2 e 2.7.3 indicano la distribuzione dei dipendenti di genere femminile per livello istituzionale 
di occupazione nel 1995, 2000 e 2005. La presenza femminile nel pubblico impiego federale è 
sostanzialmente rimasta immutata nel decennio considerato. La presenza femminile in posizioni senior è il 
37% nel 2005. Le Tabelle riportano una sostanziale uguaglianza nel tempo della presenza femminile nella 
posizione di staff amministrativo. Incrementi leggeri ma significativi si riscontrano invece per quanto 
riguarda le posizioni manageriali intermedie e senior tra il 1995 e il 2000. 

Tabella 2.7.2: Distribuzione dei dipendenti di genere femminile per livello istituzionale di inquadramento nel 1995 e 
2005 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

Indicatore 1995 2005 

Presenza femminile nel Pubblico impiego Federale 43% 44% 

Presenza femminile in posizioni “senior” nel Pubblico impiego Federale  37% 
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Tabella  2.7.3: Distribuzione dei dipendenti di genere femminile per livello istituzionale di inquadramento nel 1995 
e 2000 

Fonte: ns. elaborazione da Äijaälä 2002 

Negli Stati Uniti le minoranze etniche sono rappresentate nel pubblico impiego in misura 
proporzionalmente superiore alla loro presenza nella forza lavoro. Nel 2008, le minoranze rappresentavano 
il 33,4% del Pubblico impiego federale e il 29,3% della forza lavoro americana (OCSE, 2009) 

Tabella 2.7.4: Distribuzione delle minoranze etniche nel pubblico impiego 

Bianchi 66,6% 

Afroamericani 17,9% 

Ispanici 7,9% 

Asiatici 5,1% 

Nativi americani 1,9% 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

Con riferimento a tali dati, tuttavia, permangono alcuni squilibri (OCSE, 2009): 

• gli Ispanici rappresentano il 13,2% della forza lavoro ma meno dell’8% del Pubblico impiego 
federale; 

• gli Afroamericani sono ben rappresentati ai livelli salariali più bassi, ma sottorappresentati ai livelli 
gerarchici più elevati e senior; 

• i Nativi americani sono sottorappresentati ai livelli senior; 

• la quota di cittadini disabili ai livelli esecutivi è molto bassa e decrescente. 

Per quanto la distribuzione anagrafica dei dipendenti, gli Stati Uniti hanno dovuto affrontare un’ondata di 
pensionamenti nei primi anni Duemila per sopraggiunti limiti d’età. Tale fenomeno ha generato la necessità 
di disporre di profili aggiornati, in grado di rispondere alla perdita di know-how ed esperienza dovuta 
all’emorragia di funzionari. 

La Tabella 2.7.5 indica la distribuzione dei dipendenti pubblici per fasce di età. 

Indicatore 1995 2000 

Trend della presenza femminile nel pubblico impiego 
(1995 – 2000) 

Governo Federale 43,9% 44,7% 

Totale P.A.  54,7% 56,3% 

Presenza femminile nei diversi livelli di responsabilità 
Governo Federale 

   

Staff amministrativo  52,4% 52,5% 

Manager intermedi  26,3% 33 % 

Senior Manager  19,2% 24,4% 
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Tabella 2.7.5: Distribuzione dei dipendenti pubblici per fasce di età 

Anno % Forza lavoro per fascia d’età 

 19 o meno 20 -29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 o più 

2000 0,03 4,71 21,18 35,96 32,07 6,04 

Fonte: ns. elaborazione da Äijaälä 2002 

La Tabella 2.7.6 mostra la percentuale di dipendenti con età superiore ai 50 anni nel governo federale nel 
1995 e 2005. Tale quota cresce di dieci punti percentuali nel decennio considerato. Inoltre il Governo 
Federale è un datore di lavoro presso il quale la percentuale di over-cinquantenni è nettamente superiore 
rispetto a quanto si riscontri nel panorama della forza lavoro complessiva (Tabella 2.7.7). 

Tabella 2.7.6: Percentuale di dipendenti pubblici over-50 nel 1995 e 2005 

Indicatore 1995 2005 

% d’impiegati over-50 nel Governo Federale 27% 37% 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

Tabella 2.7.7: Percentuale di dipendenti over-50  nel Governo Federale e nella forza lavoro nel 2005 

Indicatore Governo federale Totale forza lavoro 

% d’impiegati over-50 (2005) 37% 27% 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

 

Reclutamento e selezione 

Per pubblicare le offerte di lavoro, il settore pubblico americano utilizza il sito Web www.usajobs.com. Esso 
offre una panoramica ampia, articolata e consultabile di tutte le offerte di lavoro promosse dalla Pubblica 
Amministrazione sia federale sia locale, dando all’utente un ampio ventaglio di strumenti di ricerca, 
comprensivi della possibilità di candidarsi online (Figura 2.7.1). 

Figura 2.7.1: Pagina iniziale del sito www.usajobs.com 

Fonte: www.usajobs.com 

http://www.usajobs.com/�
http://www.usajobs.com/�
http://www.usajobs.com/�
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Dalla schermata riportata in Figura 2.7.2 l’utente può: 

• Creare un account tramite la compilazione di un modulo messo a disposizione dell’utente per 
creare e tenere sempre aggiornato il proprio profilo. La creazione di un account è necessaria per 
avere accesso ai servizi del sito; 

• Saperne di più tramite la visione dei tutorial di utilizzo de sito e la lettura delle FAQ; 

• Cercare un’offerta tramite il motore di ricerca dedicato. 

Figura 2.7.2: Usajobs, la schermata iniziale 

 

Fonte: www.usajobs.com 

Ogni offerta di lavoro è completa di dettagli in merito a: 

• Data di apertura e chiusura selezioni; 

• Descrizione del posto; 

• Salario minimo e massimo; 

• Caratteristiche dell’ambiente di lavoro; 

• Abilitazioni e qualificazioni richieste; 

• Benefits offerti; 

• Modalità di candidatura; 

• Contatti; 

• Documentazione richiesta; 

• Descrizione del processo 

La schermata di ricerca consente anche di affinare i risultati ottenuti, agendo sulle seguenti variabili: 

• Retribuzione; 

• Livello; 

• Settore; 

• Agenzia; 

• Posizioni riservate a studenti; 

• Posizioni riservate a Senior manager; 

• Data di pubblicazione; 
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• Lavoro a tempo pieno o parziale; 

• Lavoro a tempo determinato o indeterminato 

La ricerca può anche essere organizzata per Agenzia, Area o Settore: 

Una volta individuato un risultato d’interesse, si può poi procedere all’autocandidatura online: 

E’ possibile che alle offerte siano abbinati questionari da compilare direttamente online, così com’è 
possibile attivare un servizio di notifiche automatiche. 

Ogni utente registrato dispone di un profilo organizzato in sezioni, attraverso cui interagire con le offerte 
del sito (Figura 2.7.3). 

Figura 2.7.3: Usajobs, il profilo individuale 

 

Fonte: www.usajobs.com 

Tramite la sezione “Resumes” del proprio profilo, l’utente può creare o caricare un proprio curriculum vitae. 
Il meccanismo di compilazione è basato su un modulo compilabile online. 

Il profilo è anche provvisto di una sezione “Documenti”, nella quale archiviare per esempio il proprio CV 
tradizionale o lettere di raccomandazione. 

Infine, è anche possibile impostare un agente di ricerca automatico che, sulla base delle esigenze, 
preferenze e profilo dell’utente, scandaglierà periodicamente il database alla ricerca di offerte 
potenzialmente d’interesse. 

Sistema di carriera 

La Tabella 2.7.8 raffronta la tipologia del sistema di pubblico impiego federale statunitense con la media 
riscontrata nei Paesi OCSE. Il valore dell’indice può variare tra 0 e 1, dove 0 coincide con un percorso 
career-based puro (le posizioni vacanti sono primariamente ricoperte tramite promozioni e avanzamenti 
dei funzionari) mentre 1 indica un percorso position-based puro (le posizioni vacanti sono di volta in volta 
ricoperte facendo ricorso ad un reclutamento ad hoc). Ai fini dell’elaborazione di tali valori, sono stati presi 
in considerazione le seguenti variabili (OCSE, 2009): facilità nell’avere accesso alla carriera di funzionario 
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pubblico (25%); nomine basate sul merito durante il processo di selezione (25%); ripartizione delle posizioni 
(25%), assunzione di profili senior (25%) . Gli Stati Uniti si qualificano per avere un sistema di pubblico 
impiego a metà tra gli estremi considerati e leggermente più orientati a un sistema position-based rispetto 
alla media dei Paesi OCSE 

Tabella 2.7.8: Sistema di pubblico impiego 

Voce USA Media OCSE 

Tipologia di sistema di reclutamento utilizzato nella PAC (2005) 0,51 0,47 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

Il Grafico 2.7.1 mostra il posizionamento degli Stati Uniti rispetto al sistema di pubblico impiego e al livello 
di delega di funzioni governative dal governo federale a quello locale con riferimento all’anno 2005. Il 
valore attribuito alla variabile “Delega” è influenzato dalle seguenti grandezze (OCSE, 2009): esistenza di un 
ente di HRM centrale (16,7%); delega dell’establishment (16,7%); delega delle decisioni sui livelli di 
retribuzione (16,7%); delega delle decisioni riguardanti la classificazione della posizione, l’assunzione e il 
licenziamento (16,7%); delega delle decisioni riguardanti le altre condizioni d’impiego (16,7%); impatto 
della delega per quanto riguarda pagamento, termine e condizioni d’impiego presso i vari Enti pubblici 
(16,7%). Gli Stati Uniti presentano un discreto grado di autonomia nella gestione del proprio pubblico 
impiego. In effetti, le Agenzie e Dipartimenti in cui si articola la Pubblica Amministrazione hanno ampia 
libertà per la definizione delle proprie esigenze di staff e reclutamento, dei livelli di retribuzione dei propri 
dipendenti, della propria organizzazione interna nonché dei metodi di lavoro e delle pratiche operative 
(OCSE, 2008). Tuttavia, una lunga tradizione di metodologie di PRP e Career Management decise a livello 
centrale e implementate a livello locale ha determinato la diffusione di pratiche e prassi comuni (OCSE, 
2003). 

Grafico 2.7.1: posizionamento degli Stati Uniti rispetto al sistema di pubblico impiego e al livello di delega di 
funzioni governative nel 2005 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

La Tabella 2.7.9 introduce un indicatore di autonomia/delega su scala da 0 (inesistente) a 1 (massima). Un 
estremo (0), si caratterizza per la determinazione ex-ante sia del numero che della tipologia di posizioni 
caratterizzanti l’organigramma della Pubblica Amministrazione, l’altro per un’ampia flessibilità in capo ai 
vertici di dipartimenti/agenzie che, in un contesto di specifici limiti budgetari e legali, possono variare 
numero e tipologia di posizioni. Il livello intermedio (0,5) configura invece realtà dove quest’autonomia è 
soltanto parziale (per esempio è possibile solo rimodulare il mix di competenze e skill richieste). 
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L’autonomia del settore pubblico statunitense nella gestione delle risorse umane si attesta ad un livello 
medio, superiore alla media OCSE. 

Tabella 2.7.9: Ampiezza dell’autonomia nella gestione delle risorse umane 

Voce USA Media OCSE 

Ampiezza dell’autonomia nella gestione delle risorse umane (PAC) 0,54 0,44 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2008 

Il Grafico 2.7.2 mette a sistema, sull’asse delle ordinate, lo stile di regolazione e sull’asse delle ascisse, lo 
stile di contrattazione (collettiva o personalizzata). In apparente contraddizione con quanto rilevato in 
termini di delega e autonomia nella gestione delle risorse umane, gli Stati Uniti dimostrano un forte 
accentramento contrattuale, dimostrando di essere uno dei Paesi in cui il disegno e l’elaborazione delle 
politiche di gestione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni sono maggiormente concentrati 
al vertice (Marsden, 2003). Sintetizzando, dunque definizione delle condizioni contrattuali accentrata e 
implementazione decentrata. 

Tabella 2.7.2: Condizioni contrattuali 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazione Marsden 2003 

L’influsso del potere politico sulla gestione dei livelli dirigenziali apicali è piuttosto esteso. Le cinque 
posizioni manageriali senior immediatamente al di sotto del Ministro competente sono di nomina politica o 
quasi. Inoltre, si può affermare che l’influenza politica nel determinare nomina, congedo e promozione di 
funzionari a livello “senior” sia qualificabile come “elevata” (Ketelaar, A., N. Manning and E. Turkisch 2007). 

Di seguito sono elencate le maggiori differenze nel trattamento riservato alla categoria dei top manager 
rispetto al pubblico impiego generalmente inteso (OCSE, 2004 – 2009): 

• Esistenza di un raggruppamento separato all’interno del Pubblico impiego, il Senior Executive 
Service (SES) che raccoglie in sé tutte le posizioni di alta supervisione manageriale e le posizioni con 
nomina di natura politica classificate al di sopra del livello 15 del General Schedule; 

• Identificazione dei potenziali Senior Executive fin dalle prime fasi della carriera; 

• Assunzione tramite un processo maggiormente centralizzato; 

• Attenzione peculiare al management delle carriere; 

• Maggiore enfasi sulla valutazione delle performance; 

• Maggiore attenzione all’evitare conflitti d’interesse; 
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• La quota di retribuzione non-base e non correlata a politiche PRP è più alta rispetto al Pubblico 
impiego generalmente inteso; 

• La parte di retribuzione correlata alle performance è maggiore rispetto al Pubblico impiego 
generalmente inteso; 

• Restrizioni sui ruoli accettabili dopo il congedo dalla Pubblica Amministrazione; 

• Requisiti etici particolari.  

Il sistema statunitense per il reclutamento e la selezione dei dipendenti pubblici prevede un elevato grado 
d’apertura: in linea di principio, infatti, tutte le posizioni al di sotto del livello “senior” sono aperte alla 
selezione su base competitiva (OCSE, 2007). I candidati esterni, sulla base delle specifiche richieste dalle 
Amministrazioni reclutanti, possono candidarsi in totale autonomia in un processo di selezione che non 
distingue tra candidati interni o meno. (OCSE, 2009). 

La presenza di Senior Executive può essere riscontrata in posizioni generali o riservate. Per quanto le 
assunzioni siano dunque aperte anche a candidati esterni, questi ultimi possono avere accesso solo alle 
posizioni generali, e non possono occupare più del 25% del totale di posizioni SES aperte dal 
Dipartimento/Agenzia. In aggiunta, alcune posizioni possono prevedere nomine di natura temporanea per 
un anno: se al termine di questo periodo il Senior Executive non ha conseguito le performance attese, può 
essere congedato (OCSE, 2007). 

Formazione 

Gli Stati Uniti rientrano tra quei Paesi che, secondo dati OCSE 2004, non si distinguono per offrire al 
pubblico impiego assunto tramite schema position-based un elevato livello di training ed opportunità di 
sviluppo professionale. 

Analisi condotte sul sito www.opm.gov (Office for Personnel Management), tuttavia, mostrano come il 
Governo federale USA investe su programmi di sviluppo delle capacità di leadership e management dei 
propri funzionari, attraverso i cosiddetti Leadership Development Programs. Tali programmi sono offerti 
dalle Agenzie e dai Dipartimenti federali, e le loro caratteristiche possono essere in gran parte desunte dal 
sito stesso. 

Valutazione della perfomance 

Il moderno assetto delle politiche di analisi e determinazione delle performance nel pubblico impiego degli 
Stati Uniti è stato introdotto nel 2004. Lo scopo della riforma era quello di instaurare un collegamento 
diretto tra retribuzione e performance. 

Dipartimenti e Agenzie possono agire con notevole autonomia: la riforma del 2004, ad esempio, ha stabilito 
che tali enti sono liberi di determinare schemi e tipologie per la rilevazione delle performance dei SES.  

Negli Stati Uniti esiste un ente, l’Office for Personnel Management, che si occupa di analizzare annualmente 
le politiche e gli schemi adottati, per verificare qualità, trasparenza, rendicontazione e rispondenza alle 
linee-guida governative. Alcune di queste linee-guida, ad esempio, stabiliscono che il 50% degli obiettivi 
affidati ai SES debba essere di natura quantitativa, il restante 50% qualitativa. In assenza di tale 
certificazione, Dipartimenti e Agenzie non possono procedere ad implementare meccanismi retributivi 
correlati alle performance (Ketelaar, A., N. Manning and E. Turkisch, 2007). 

http://www.opm.gov/�
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Una volta stabiliti tramite negoziazione gli obiettivi ai quali correlare la misurazione delle performance di un 
SES, questi obiettivi coincidono immediatamente con quelli dell’Agenzia/Dipartimento di cui questi è 
responsabile. A cascata, essi divengono il nucleo da cui derivare gli obiettivi assegnati ai livelli gerarchici 
inferiori. In aggiunta, è possibile che a tali obiettivi siano abbinate alcune competenze ritenute necessarie 
per il raggiungimento degli obiettivi stessi.. Si può trattare, ad esempio, della capacità di risoluzione dei 
conflitti, gestione efficace delle risorse umane, aderenza alle normative interne, ecc. (Ketelaar, A., N. 
Manning and E. Turkisch, 2007). 

I livelli executive e i manager alle loro dipendenze sono valutati sulla base della seguente griglia, la quale 
può comprendere una scala a tre o cinque valori secondo il Dipartimento/Agenzia: 

• Insoddisfacente; 

• Minimamente soddisfacente; 

• Completamente in linea con le aspettative; 

• Eccedente le aspettative; 

• Eccellente. 
 

Ad ognuno di questi valori è attribuita una descrizione della performance attesa. Ad esempio, una 
valutazione “eccellente” può essere attribuita perché taluni obiettivi sono stati raggiunti prima della 
scadenza prevista, oppure perché si è prodotto l’output (esempio: regolamenti) in tempi più brevi rispetto 
a quanto preventivato. 

Ogni obiettivo ha un proprio peso, e vige un processo negoziale tra Manager executive e Manager di linea, 
allo scopo di creare coinvolgimento e spirito di squadra. 

L’Office for Personnel Management ha stabilito che il personale Executive deve essere valutato anche sulla 
base dei risultati in termini di (Ketelaar, A., N. Manning and E. Turkisch, 2007): 

• Business, vale a dire gestione dell’Ente e dei suoi obiettivi strategici; 

• Soddisfazione degli utenti, incorporando nelle misurazioni outcome e servizi, ed integrando il punto 
di vista degli utenti nella definizione delle strategie; 

• Percezione dei dipendenti, in termini di qualità del posto di lavoro ed esercizio virtuoso della 
leadership. 

La valutazione delle performance può dare luogo a bonus o aumenti di stipendio. Tutte le valutazioni sono 
realizzate da un apposito comitato e approvate dal Direttore dell’Agenzia/Dipartimento. 

In aggiunta a tali riconoscimenti, Senior Executive altamente performanti possono essere segnalati al 
President’s Rank Awards: si tratta di un gruppo molto ristretto di Senior Executive di lungo corso. Esistono 
due categorie di Rank Award: Distinto e Meritorio. I Senior Executive premiati con un Award “Distinto” 
ricevono un riconoscimento monetario una tantum pari al 35% della loro retribuzione base, per quelli 
premiati con “Meritorio” la somma è pari al 20% (Ketelaar, A., N. Manning and E. Turkisch, 2007). Se nel 
2001 circa l’80% dei funzionari era valutato come “eccellente”, nel 2005 questa percentuale era scesa al 
45%, senza che la qualità complessiva del lavoro di Agenzie/Dipartimenti ne abbia risentito (Ketelaar, A., N. 
Manning and E. Turkisch, 2007). In aggiunta, va sottolineato come i limiti posti per l’attribuzione dei Rank 
Award siano estremamente selettivi: solo l’1% dei Senior Executive Servants può ricevere un “Distinto”, 
mentre solamente il 5% dei SES può essere nominato per un “Meritorio” (OCSE, 2005). 
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Retribuzione e premi 

La retribuzione correlata alle performance (PRP) è stata introdotta nel 1978 e riformata nel 1984, 1994 e 
2004 tramite intervento legislativo. La gestione della PRP per i senior manager è altamente centralizzata, 
mentre la gestione del PRP per gli altri profili organizzativi è parzialmente decentralizzata (OCSE 2005). 

Nel sistema di pagamento valido in linea generale per l’intero Pubblico impiego federale (il General 
Schedule) un’Agenzia può decidere di ricompensare un funzionario che consegue performance 
particolarmente brillanti (“eccezionali”), promuovendolo al livello retributivo superiore. Si tratta di un 
incremento salariale di circa il 3%. I Manager che, invece, operano in maniera “insoddisfacente” sono 
esclusi dagli Scatti di performance. 

Un’Agenzia può anche ricompensare prestazioni sopra la media con bonus pari, di norma, all’1-2% della 
retribuzione del funzionario. Talvolta, i bonus possono eccedere il 10% della retribuzione base, nel caso di 
Manager capaci di offrire performance eccezionali e inconsuete. Le Agenzie hanno in effetti la libertà di 
retribuire i Manager anche con Bonus di ammontare superiore, ma mai in misura eccedente il 20% della 
retribuzione base. 

Alla luce di quanto esposto, gli Stati Uniti si confermano un Paese dove la retribuzione correlata alle 
performance è allocata sia in termini di scatti (incrementi di merito) sia di somme una tantum (bonus). 
(OCSE, 2006). 

Decentramento retributivo 

A conferma dell’assetto decentrato che le PRP assumono negli Stati Uniti, la Tabella 2.7.10 fornisce alcune 
evidenze sulla ripartizione del monte retribuzioni dei pubblici dipendenti tra Governo Federale e Agenzie 
per diversi ambiti d’azione del settore pubblico (Pilichowski E.,  Turkisch E., 2008 dati 2005). La percentuale 
indicata corrisponde alla quota del monte retribuzioni liquidata da parte del Governo centrale: maggiore è 
tale quota, minore è il coinvolgimento delle Agenzie nelle politiche e pratiche retributive dei pubblici 
dipendenti. Il livello di decentramento retributivo è estremamente variabile a seconda del settore, variando 
da un decentramento pressoché totale nel caso dell’Istruzione (dove dunque la maggior parte degli stipendi 
è erogata dal livello locale) al massiccio accentramento delle spese per la Difesa. 

Tabella 2.7.10: Decentramento retributivo 

Settore Percentuale 

Servizi pubblici generali               33% 

Sicurezza e ordine pubblico 8% 

Difesa             > 60% 

Salute 27% 

Istruzione <1% 

Servizi sociali 21% 

Fonte: ns. elaborazione dati Pilichowski E. e  Turkisch E. 2008 
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Percorsi di uscita 

Se un funzionario è stato promosso a una posizione superiore (manageriale o di supervisione) ma offre 
performance deludenti, esso è retrocesso alla posizione precedente. In caso di prestazioni insoddisfacenti, 
inoltre, i funzionari possono essere riallocati. Prima di tale provvedimento, tuttavia, intervengono dei 
meccanismi di protezione: i rigidi obiettivi e termini temporali sono sospesi, e s’implementa un piano 
formale di miglioramento delle performance di una certa durata. Durante tale periodo, le performance del 
manager saranno costantemente monitorate ed egli avrà a disposizione training e assistenza addizionale. 
Se al termine del periodo di tempo in questione, il funzionario continuerà ad offrire performance al di sotto 
delle aspettative, potrà infine essere congedato dal Pubblico impiego federale. Si tratta tuttavia di una 
procedura che deve essere completamente supportata da documenti comprovanti la rigida osservazione di 
quanto esposto (Ketelaar, A., N. Manning and E. Turkisch, 2007). 

Asimmetria tra impiego pubblico e privato 

Il rapporto esistente tra la retribuzione media di un dipendente pubblico e quella di un generico lavoratore, 
che nel 2005 era pari a circa il 112%, segnala che il dipendente pubblico dispone di un reddito che – in 
media – è significativamente maggiore rispetto a quello del lavoratore medio. (Pilichowski E.,  Turkisch E., 
2008) 

Tabella 2.7.11: Una panoramica dell’asimmetria pubblico-privato 

Area La situazione negli USA 

Il pubblico impiego ricade sotto una disciplina 
pubblica, mentre i lavoratori privati hanno un 
proprio diritto del lavoro. 

Sì 

La risoluzione delle cause è rimessa a Tribunali 
amministrativi e non ordinari. 

No 

Differenti regole d’assunzione. Sì 

Selezione allo scopo di evitare funzionari in conflitto 
d’interessi. 

No 

Differenti diritti e doveri (diritto di sciopero, 
sindacalizzazione, ecc.). 

Sì 

Differenti garanzie in termini di protezione del posto 
di lavoro. 

Sì 

Differenti garanzie a favore del posto di lavoro “su 
base permanente”. 

No 

Speciali vantaggi in termini di sicurezza sociale e 
pensioni. 

Sì 

 Fonte 9.1: ns. elaborazione dati OCSE, 2009 
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2.8. Svezia 

Dimensione e profilo del pubblico impiego 

La Tabella 2.8.1 propone un quadro generale della dimensione del pubblico impiego in Svezia: il numero di 
dipendenti pubblici rappresenta il 28,4 % dell’intera forza lavoro (dati 2005). La spesa per stipendi è pari al 
15,1% del PIL e al 29,61% della spesa pubblica. 

Tabella 2.8.1: Quadro generale della Svezia 

Popolazione 9.083.000 abitanti (2006) 

PIL 341.869 milioni $ (PPA – 2008) 

N° dipendenti pubblici / Forza lavoro 28,4 % (2005) 

Spesa per stipendi / PIL 15,1% (2007) 

Spesa per stipendi / Spesa pubblica 29,61 % (2007) 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

L’articolazione della pubblica amministrazione svedese è improntata a un doppio decentramento: 
funzionale e territoriale.  

In merito al primo si distingue tra Ministeri e Agenzie. Queste ultime hanno la responsabilità 
dell’implementazione delle politiche e del funzionamento dell’apparato pubblico. Solamente il 4% dei 
dipendenti pubblici dell’Amministrazione Centrale è impiegato nei Ministeri, mentre il restante 96% è 
invece dislocato presso le Agenzie. Questa situazione contribuisce a spiegare la scarsità di servizi di 
supporto ai Ministeri, data la loro dimensione ridotta (in media 375 dipendenti per Ministero) e dunque 
tale da non giustificare unità di supporto specificamente individuate (OCSE, 2010). 

Un’ulteriore chiave di lettura del rapporto di forze tra Ministeri e Agenzie si può evincere dalla suddivisione 
delle competenze delle due categorie di enti: mentre ai Ministeri competono attività di supporto 
all’elaborazione legislativa del Parlamento, coordinamento delle proposte svedesi in seno all’U.E. e 
monitoraggio delle Agenzie, queste ultime sono le vere responsabili dell’elaborazione delle politiche 
pubbliche. Infatti sono le Agenzie a sottoporre al Governo le proposte legislative attinenti i loro ambiti 
d’azione e a sovrintendere all’implementazione delle decisioni. Sono, inoltre, autonome nella propria 
gestione contabile e finanziaria (OCSE, 1996). 

Per quanto concerne il decentramento territoriale, nel 2005 solamente il 14% dei dipendenti pubblici 
operava nella Pubblica Amministrazione Centrale, mentre la quota restante (86%) era invece dislocata 
presso i livelli di governo sub-nazionali e locali. Quest’ultimo valore, peraltro, ha manifestato una tendenza 
incrementale a partire dal 1995 e protrattasi almeno per un decennio, con un aumento pari al 3,51% e un 
contestuale ridimensionamento relativo a livello di Pubblica Amministrazione Centrale (Pilichowski E.,  
Turkisch E., 2008). 

La strategia svedese per la “diversità” nella Pubblica Amministrazione Centrale (PAC) parte dal presupposto 
che il “posto di lavoro del futuro” dovrà essere caratterizzato da alta mobilità e da una combinazione di 
esperienza pregressa e competenze, importanti per l’orientamento all’utente/consumatore. In quest’ottica, 
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la Svezia punta a sviluppare una forte cooperazione con l’Agenzia Svedese per i Datori di lavoro Governativi 
(SAGE), incentrata su un approccio congiunto volto a diffondere la visione della “diversità” come parte 
integrante delle operazioni e del modus operandi (OCSE, 2009). 

In aggiunta, la Strategia svedese per la “diversità” nella PAC sottintende un forte ruolo di leadership da 
parte dei manager governativi, i quali hanno la responsabilità della sua corretta implementazione. In 
particolare, questo implica focalizzazione su attività anti-discriminatorie e inclusive, rafforzamento del 
coinvolgimento e senso d’appartenenza attraverso la motivazione e la consapevolezza del percorso da 
seguire per implementare effettivamente la “diversità” (OCSE, 2009). 

Ricordiamo, inoltre, il programma “Swedish Women to Top Positions”, avente l’obiettivo di promuovere lo 
sviluppo di carriere “al femminile” nella PAC svedese. Da questa esperienza sono stati tratti importanti 
spunti: necessità di rendere la parità di genere un obiettivo quotidiano, di selezionare maggiormente i 
profili sulla base del merito e di collegare la parità uomo-donna ai concetti d’innovazione e crescita (OCSE, 
2009). 

La Tabella 2.8.2 mostra la distribuzione dei dipendenti pubblici di genere femminile per livello istituzionale 
di inquadramento nel 1995 e 2005. La presenza femminile nel Pubblico impiego centrale si è accresciuta nel 
decennio considerato, con una presenza femminile in posizioni “senior” stabilitasi al 33% nel 2005.  Nel 
quinquennio dal 1995 al 2000 i dati mostrano che, a fronte di una riduzione del 5% della presenza 
femminile nello Staff amministrativo, l’andamento nei livelli di responsabilità intermedi e senior è stato 
crescente (Tabella 2.8.3). 
 
Tabella 2.8.2: Distribuzione dei dipendenti pubblici di genere femminile per livello istituzionale di 
inquadramento nel 1995 e 2005 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 

Tabella 2.8.3: Distribuzione dei dipendenti di genere femminile per livello istituzionale di inquadramento 
nel 1995 e 2000 

Indicatore 1995 2000 

Trend della presenza femminile nel pubblico impiego (1990 – 2000) 43,6 45,9 

Presenza femminile nei diversi livelli di responsabilità PAC   

Staff amministrativo 85 80 

Manager intermedi 40 48 

Senior Manager 13 20 
 Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 

Età e livello educativo medio dei pubblici dipendenti assumono entrambe valori mediamente elevati (Borg 
Wallin K., 2003). La tabella 2.8.4 mostra la distribuzione dei dipendenti public per età nel 1995 e 2001. La 
Pubblica Amministrazione svedese sta affrontando un progressivo invecchiamento della propria forza 
lavoro, dimostrato dalla riduzione del peso percentuale delle fasce comprese tra i venti e i quarantanove 
anni, accompagnato dall’incremento di lavoratori cinquantenni e sessantenni. 

Indicatore 1995 2005 

Presenza femminile nel Pubblico impiego PAC (%) 41 49 

Presenza femminile in posizioni “senior” nella PAC (%)  33 

Presenza femminile nelle posizioni amministrative PAC (%)  57 
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Tabella 2.8.4: distribuzione dei dipendenti public per età nel 1995 e 2001 

Anno % Forza lavoro per fascia d’età 

 19 o meno 20 -29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 o più 

1995 0,06 11,83 23,67 31,74 27,05 5,64 

2001 0,05 9,67 23,16 26,19 33,72 7,21 

Fonte: ns. elaborazione da Äijaälä 2002 

Il livello educativo medio dei dipendenti della PAC differisce notevolmente da quello del mercato del 
lavoro. La percentuale dei dipendenti del Governo Centrale con un’educazione scolastica post-secondaria è 
molto più elevata di quella media riscontrabile in generale nel mercato del lavoro: 69% contro 38%, una 
differenza di trenta punti percentuali. 

Reclutamento e selezione 

Ad un’analisi generale appare evidente come nel caso svedese manchi la capacità di adottare un approccio 
proattivo per il reclutamento di nuove risorse umane, soprattutto se si confronta il settore pubblico con le 
aziende private in grado di raggiungere direttamente studenti e neolaureati. Tali considerazioni si applicano 
nel dettaglio alle politiche di marketing per la pubblicazione dei posti vacanti e all’uso di metodologie di 
selezione e reclutamento elettronico (Äijaälä, 2002). 

“I requisiti per poter accedere ad incarichi presso gli enti pubblici variano a seconda del tipo di attività che si 
ambisce svolgere. Questo vale non solo per i titoli di studio ma anche per la cittadinanza che è 
tassativamente richiesta solo in taluni casi per motivi di sicurezza. Lo stesso si può dire per i precedenti 
penali che, di norma, non impediscono l'assunzione presso un ufficio pubblico ma la cui assenza è 
evidentemente condizione per quegli impieghi per i quali è necessaria la totale estraneità di chi li svolge da 
fatti che possano far dubitare della loro affidabilità. L'aver compiuto la scuola dell'obbligo è condizione 
necessaria per l'assunzione”(Euroguidance, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2007). 

La Svezia si è dotata alla fine degli Anni Novanta di un sistema completamente informatizzato per la 
pubblicazione e la gestione di tutte le offerte e le domande di collocamento (ad esempio, 
www.arbetsformedlingen.se). 

Ogni datore di lavoro interessato ad assumere un profilo pubblica la propria offerta online, in modo da 
renderla disponibile a titolo gratuito a chiunque sia interessato. Per quanto un datore di lavoro non sia 
tenuto a farlo, in realtà circa il 90% delle offerte d’impiego in Svezia è veicolato tramite questo canale.  

Le pubbliche amministrazioni non fanno eccezione, ricorrendo anch’esse a tale strumento.  

Il candidato interessato non deve far altro che registrarsi al servizio, compilare un curriculum vitae e 
iniziare la propria ricerca secondo il settore identificato.  

L’Arbetsformedlingen offre inoltre corsi, training, sedute di approfondimento, incontri per il 
miglioramento delle proprie capacità relazionali e in generale una serie di utili servizi al fine di facilitare 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

http://www.arbetsformedlingen.se/�
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La Pubblica Amministrazione svedese, peraltro, pubblicizza l’esistenza di posti vacanti anche tramite 
giornali o pubblicazioni specifiche.  

Il sistema svedese per il reclutamento e la selezione dei dipendenti pubblici prevede un elevato grado 
d’apertura: in linea di principio, infatti, tutte le posizioni sono aperte alla selezione su base competitiva, ad 
eccezione di quelle di livello più elevato, per le quali la nomina è di natura eminentemente politica. Nel 
caso delle Agenzie, per esempio, il governo si limita a nominarne i vertici, per poi lasciare all’Agenzia stessa 
ampia libertà di gestione dei propri processi di reclutamento, a patto che rispondano sempre al principio 
costituzionale di selezione basata su criteri oggettivi. 

Per quanto riguarda i principi alla base del processo di selezione, la Svezia pone l’accento sull’importanza 
dell’adeguatezza etica. In particolare, lo Swedish Action Plan stabilisce che “la Pubblica Amministrazione 
necessita di dipendenti con un’ampia conoscenza del contesto d’azione, forti abilità comunicative, integrità, 
capacità di giudizio ed un approccio etico che ispiri rispetto” (Äijaälä, 2002). 

Sistema di carriera 

Il sistema di pubblico impiego svedese è position–based. In Svezia, tutte le posizioni gerarchicamente 
inferiori a quelle di senior manager, e spesso anche alcune di queste ultime, sono aperte al reclutamento 
esterno (OCSE, 2009). 

La Tabella 2.8.5 raffronta la tipologia del sistema di reclutamento utilizzato nella Pubblica Amministrazione 
Centrale svedese con quella media riscontrata nei Paesi OCSE. Il valore assunto può variare tra 0 e 1, dove 0 
coincide con un percorso career-based puro (dove le posizioni vacanti sono primariamente ricoperte 
tramite promozioni e avanzamenti dei funzionari) mentre 1 indica un percorso position-based puro (in cui 
le posizioni vacanti sono di volta in volta ricoperte facendo ricorso ad un reclutamento ad hoc). Ai fini 
dell’elaborazione di tali valori, sono stati presi in considerazione le seguenti variabili: facilità nell’avere 
accesso alla carriera di funzionario pubblico (25%); nomine basate sul merito durante il processo di 
selezione (25%); ripartizione delle posizioni (25%), assunzione di profili senior (25%) (OCSE, 2009). La Svezia 
si qualifica come notevolmente orientata ad un sistema position-based puro. 

Tabella 2.8.5: Sistema di pubblico impiego 

Voce Svezia Media OCSE 

Tipologia di sistema di reclutamento utilizzato nella PAC (2005) 0,78 0,47 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

Il Grafico 2.8.1 mostra il posizionamento della Svezia rispetto al sistema di pubblico impiego e al grado di 
delega di funzioni governative. Il valore attribuito alla variabile “Delega” è influenzato dalle seguenti 
grandezze (OCSE, 2009): esistenza di un ente di HRM centrale (16,7%); delega dell’establishment (16,7%); 
delega delle decisioni sui livelli di retribuzione (16,7%); delega delle decisioni riguardanti la classificazione 
della posizione, l’assunzione e il licenziamento (16,7%); delega delle decisioni riguardanti le altre condizioni 
d’impiego (16,7%); impatto della delega per quanto riguarda pagamento, termine e condizioni d’impiego 
presso i vari Enti pubblici (16,7%) . Come si nota dalla rappresentazione, la Svezia presenta un ampio grado 
di autonomia nella gestione del proprio pubblico impiego. In effetti, le Agenzie in cui la PAC svedese è 
articolata hanno ampia libertà per la definizione delle proprie esigenze di staff e reclutamento, dei livelli di 
retribuzione dei propri dipendenti, della propria organizzazione interna nonché dei metodi di lavoro e delle 
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pratiche operative. Tale autonomia è peraltro completata dalla possibilità per le Agenzie di predisporre 
anche propri percorsi di formazione interni, allo scopo di modellare la propria forza lavoro attorno ad 
esigenze specifiche (OCSE, 2005).L’attività di coordinamento tra le politiche di assunzione delle varie 
Agenzie è assicurata da un organismo terzo, l’Agenzia Nazionale per i Datori di lavoro Pubblici, senza alcun 
intervento governativo. 

Grafico 2.8.1: posizionamento della Svezia rispetto al sistema di publbico impiego e al grado di delega di funzioni governative 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 

La Tabella 2.8.6 introduce un indicatore di autonomia/delega su scala da 0 (inesistente) a 1 (massima). Un 
estremo (0), si caratterizza per la determinazione ex-ante sia del numero che della tipologia di posizioni 
caratterizzanti l’organigramma della Pubblica Amministrazione, l’altro per un’ampia flessibilità in capo ai 
vertici di dipartimenti/agenzie che, in un contesto caratterizzato da specifici limiti budgetari e legali, 
possono variare numero e tipologia di posizioni. Il livello intermedio (0,5) configura invece realtà dove 
quest’autonomia è soltanto parziale (per esempio è possibile solo rimodulare il mix di competenze e skills 
richieste). La Svezia si caratterizza per un notevole livello d’autonomia nella gestione delle proprie risorse, 
superiore di quasi 30 punti percentuali alla media OCSE (OCSE, 2008). 

Tabella 2.8.6: Ampiezza dell’autonomia nella gestione delle risorse umane 

Voce Svezia Media OCSE 

Ampiezza dell’autonomia nella gestione delle risorse umane (PAC) 0,70 0,44 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2008 

Il Grafico 2.8.2 mette a sistema sull’asse delle ordinate lo stile di regolazione (centralizzato e dunque 
rigidamente regolato oppure decentralizzato e unilaterale) e sull’asse delle ascisse lo stile di contrattazione 
(collettiva o personalizzata). La Svezia dimostra un approccio piuttosto bilanciato tra regolazione unilaterale 
e regolamentazione, fortemente improntato, però, alla contrattazione collettiva e non personalizzata. 
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Grafico 2.8.2: Condizioni contrattuali 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazione Marsden 2003 

La gestione dei livelli manageriali “senior” presenta le seguenti particolarità: 

• Maggiore enfasi sul performance management rispetto ai livelli manageriali intermedi; 

• Selezione e reclutamento; 

• Determinazione della retribuzione; 

• Azioni disciplinari e possibilità di licenziamento; 

• Sicurezza del posto di lavoro. 

(OCSE, 2009). 

Con particolare riferimento al secondo punto, in Svezia tutte le posizioni manageriali di livello “senior” sono 
aperte ai candidati esterni alla Pubblica Amministrazione, per quanto il quantitativo di assunti 
effettivamente provenienti dal contesto privato sia raramente molto ampio (OCSE, 2008). 

L’influsso del potere politico, infine, è piuttosto esteso nell’esperienza svedese. Prendendo in 
considerazione le cinque posizioni manageriali “senior” immediatamente al di sotto del Ministro 
competente, le prime quattro sono di nomina politica, l’ultima di nomina amministrativa. In linea generale, 
si può affermare che l’influenza politica nel determinare la nomina di funzionari a livello “senior” sia 
qualificabile come “media” (Pilichowski E.,  Turkisch E., 2008). 

Formazione 

Il Governo svedese ritiene che la propria capacità di garantire una crescita professionale adeguata ai propri 
dipendenti – specialmente in termini di capacità, conoscenze e abilità – sia cruciale ai fini di configurarsi 
come un datore di lavoro attraente (Borg Wallin K., 2003). 

Ogni Agenzia ha il compito di individuare, in una logica di pianificazione annuale, le capacità e le 
conoscenze di cui le proprie risorse umane necessiteranno per svolgere i propri compiti, e di stabilire le 
linee-guida per garantirne lo sviluppo, attraverso attività ad hoc o percorsi di knowledge management 
(Borg Wallin K., 2003). 

Tale programmazione è spesso svolta in collaborazione con il Consiglio Nazionale Svedese per la Qualità e 
lo Sviluppo. 

In linea generale, i dipendenti della Pubblica Amministrazione Centrale sono destinatari di processi di 
formazione più ampi e completi rispetto alla media del mercato del lavoro. Nel 2008, in effetti, il 3,6% del 
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totale delle ore lavorative nella PAC è stato impiegato per attività formative, mentre il corrispondente 
valore per il mercato del lavoro complessivo si è attestato al 2,1%. A conferma di quanto detto, la durata 
media dei percorsi formativi è stata di circa 6 giorni nella PAC, contro i quattro giorni medi del mercato del 
lavoro complessivo (OCSE, 2008).  

Inoltre, la percentuale di dipendenti che ha preso parte a tali attività è stata mediamente più alta: 57% 
contro il 46% del mercato in generale.  

In merito all’addestramento e alla formazione, la prassi svedese seguita per i nuovi funzionari pubblici (in 
particolare per giovani amministratori) pone una forte enfasi sul know-how amministrativo e sulla 
conoscenza dei processi ripetitivi tipici delle Pubbliche Amministrazioni Centrali del Paese (Äijaälä, 2002). 

In questo senso, è particolarmente utile citare il focus del Consiglio Nazionale Svedese per la Qualità e lo 
Sviluppo (Borg Wallin K., 2003), operante con l’obiettivo di rendere la Pubblica Amministrazione più 
efficiente e maggiormente in grado di offrire ai cittadini un servizio di qualità. Il Consiglio offre alle 
Pubbliche Amministrazioni – in particolar modo alle Agenzie – supporto tramite i seguenti servizi: 

• Training manageriale; 

• Programmi di sviluppo; 

• Corsi qualificabili come Master; 

• Programmi per l’introduzione e la formazione di giovani amministratori; 

• Corsi di addestramento alla fornitura di servizi di qualità; 

• Costruzione di legami tra Pubblica Amministrazione e ricerca; 

• Indagini sui motivi della mobilità giovanile in uscita dalla Pubblica Amministrazione; 

• Analisi della qualità del posto di lavoro. 

Valutazione della performance 

A partire dal 1989, il sistema di determinazione dello stipendio dei dipendenti pubblici è stato riorientato 
incentrandolo su un sistema personalizzato. Un sistema di retribuzione definito centralmente, 
personalizzato e differenziato a seconda del dipendente è stato implementato nel 1990 ed è oggi 
capillarmente diffuso. Contestualmente, un ampio grado di autonomia in questo campo è stato assegnato 
ai vertici delle Agenzie. 

Nel sistema svedese non esiste un sistema di PRP generalizzato e comune: ogni Agenzia adotta politiche 
autonome, ma comunque orientate alla valutazione annuale delle performance. 

Come detto, ogni dipendente pubblico svedese percepisce una retribuzione in base ad un sistema di 
pagamento individuale stabilito tramite contrattazione collettiva. Fanno eccezione i funzionari “senior”, la 
cui retribuzione è definita secondo meccanismi autonomi e dipende o dalla valutazione di un comitato 
apposito o direttamente dal parare governativo. 

Infine, i pubblici dipendenti – ad ogni livello – possono essere destinatari di bonus monetari, come parte dei 
loro accordi locali collettivi. Tuttavia, le Agenzie sono generalmente riluttanti a concedere tali bonus. 
(OCSE, 2005). 

Il sistema retributivo è altamente decentralizzato, con ampia responsabilità in capo ai vertici delle Agenzie. 
In ogni caso, la maggioranza dei termini d’impiego sono stabiliti negli accordi collettivi. Nel 1997, infine, il 
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Governo ha varato l’Agenzia Nazionale per i Datori di lavoro Pubblici, per il coordinamento e il controllo 
delle politiche di assunzione e retribuzione delle Agenzie (OCSE, 2005). 

La determinazione delle performance prevede che si tengano in considerazione difficoltà della mansione, 
qualità del risultato e valore di mercato di quanto prodotto.  

In Svezia non esiste un sistema nazionale di accertamento delle performance, poiché ogni Agenzia si regola 
autonomamente al fine di misurare le prestazioni, stabilire gli obiettivi futuri e le necessità in termini di 
training, formazione e capacità.  

Molte Agenzie prevedono un sistema di dialogo continuo tra manager e sottoposti, talvolta con feedback 
sistematici.  

I manager sono peraltro tenuti a discutere con i propri collaboratori gli incrementi retributivi di questi 
ultimi, motivandoli con un miglioramento delle performance. 

A livello di singolo dipendente, l’attribuzione di obiettivi specifici passa per un processo di dialogo con il 
relativo line manager, seguendo spesso uno schema informale (OCSE, 2005). 

Esistono tre tipologie di accordi, negoziati a livello di Agenzia nel perimetro di alcuni accordi quadro 
riguardanti l’intera Pubblica Amministrazione. 

L’accordo “di base” e l’accordo “generale” sono negoziati tra l’Agenzia Nazionale per i Datori di lavoro 
Pubblici e i sindacati. L’accordo “di base” disciplina le procedure di negoziazione, quello “generale” alcune 
condizioni generali e il livello retributivo globale. La terza tipologia di accordo è invece negoziata a livello di 
Agenzia tra management e sindacati e determina il livello retributivo individuale e altre condizioni locali. 
Non esistono, dunque, scale o schemi retributivi definiti a livello centrale.  Qualora vengano applicati, i 
bonus monetari sono normalmente legati a risparmi o incrementi d’efficienza dell’Agenzia (OCSE, 2005). 

Il sistema di pagamento personalizzato è particolarmente apprezzato sia dal datore di lavoro pubblico che 
dai dipendenti. I Direttori Generali d’Agenzia sono consapevoli del loro ruolo di “datori di lavoro”, e si 
ritiene che l’attrattività del pubblico impiego si sia accresciuta grazie a questa politica. L’introduzione di PRP 
ha inoltre dimostrato di facilitare l’assunzione e l’attrazione di personale positivamente incline alla 
proattività e all’assunzione di rischio. Si è stimato che la percentuale di retribuzione correlata alla 
performance sia aumentata, grazie a queste politiche, dallo 0% al 30% (OCSE, 2005). 

Al fine di meglio comprendere l’importanza delle PRP nella Pubblica Amministrazione svedese, 
introduciamo la tabella comparativa 2.8.7. I valori attribuiti dipendono dalle seguenti variabili: avanzamenti 
di carriera (25%); remunerazione (25%); rinnovo contrattuale per la medesima posizione (25%); rinnovo 
contrattuale nel Pubblico impiego (25%) (OCSE, 2009). La Svezia dimostra un’attenzione superiore alla 
media OCSE per quanto riguarda non solo la misurazione delle performance, ma anche il peso che i 
corrispondenti risultati rivestono nei processi gestionali delle risorse umane. 

Tabella 2.8.7: peso dei risultati nella gestione del capitale umano 

Voce Svezia Media OCSE 

Peso dell’analisi delle performance nel management delle risorse umane nella 
Pubblica Amministrazione Centrale 

0,75 0,62 

Fonte: ns. elaborazione dati OCSE 2009 
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Retribuzione e premi 

La retribuzione legata ai risultati è stata introdotta nel 1989 e modificata nel 1994 tramite accordi collettivi 
tra datori di lavoro e sindacati. La retribuzione di risultato per i senior manager così come per tutti gli altri 
dipendenti pubblici è altamente decentralizzata (OCSE 2005). 

Trattandosi di un contesto di retribuzione individualizzata, ogni funzionario può contare sui periodici 
aumenti di stipendio generali, senza tuttavia alcuna garanzia di incrementi correlati al merito. In 
particolare, ogni dipendente si posiziona in una banda salariale, e i movimenti al rialzo o al ribasso 
nell’ambito di tale banda dipendono dalla misurazione delle sue performance. 

Ogni funzionario discute con il proprio superiore gli incrementi salariali e la quantificazione delle 
prestazioni, e generalmente percepisce un incremento salariale correlato alle performance raggiunte 
nell’anno precedente. Talvolta, questo procedimento può portare all’identificazione di standard operativi 
per dipartimento, ma non si tratta di un percorso obbligato. 

Meno del 10% delle Agenzie ricorre agli aumenti salariali sotto forma di bonus. Dove questo avviene, tali 
bonus sono generalmente correlati a significativi risparmi o incrementi d’efficienza. 

I manager della Pubblica Amministrazione Centrale svedese dispongono di un’autorità piuttosto pervasiva 
per quanto riguarda la definizione dei livelli retributivi. Nel dettaglio, tale autorità è “elevata” con 
riferimento alla quota retributiva fissa, “media” nel caso di quella variabile (OCSE, 2009). 

La Tabella 2.8.8 fornisce alcune evidenze sulla ripartizione del monte retribuzioni dei pubblici dipendenti 
tra PAC e Agenzie per diversi ambiti d’azione del settore pubblico (dati 2005). La percentuale indicata 
corrisponde alla quota del monte retribuzioni liquidata da parte del Governo centrale: maggiore è tale 
quota, minore è il coinvolgimento delle Agenzie nelle politiche e pratiche retributive dei pubblici 
dipendenti. Il livello di decentramento retributivo è estremamente variabile a seconda del settore, variando 
da un decentramento pressoché totale nel caso della Salute (dove dunque la maggior parte degli stipendi è 
erogata dal livello locale) al massiccio accentramento delle spese per la Difesa. 

Tabella 2.8.8: Decentramento retributivo 

Settore Percentuale 

Servizi pubblici generali               51% 

Sicurezza e ordine pubblico 82% 

Difesa             > 60% 

Salute 1% 

Istruzione 16% 

Servizi sociali 10% 

Fonte: ns. elaborazione dati Pilichowski E. e Turkisch E. 2008 
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Percorsi di uscita 

Verso la fine degli anni Novanta la Svezia iniziò ad avvertire la necessità di disporre di maggiore flessibilità 
nel management dei propri funzionari, in particolar modo di quelli di più alto livello, come i Direttori delle 
Agenzie. 

Nel 1996 la Legge sul Pubblico Impiego stabilì che questi funzionari, pur non potendo essere rimossi dal 
Governo dal loro incarico prima della scadenza del proprio contratto, potessero essere riallocati a nuove 
mansioni per ragioni organizzative o, se necessario, per la crescita dell’Agenzia. Ci sono evidenze 
dell’utilizzo di tale potere dal parte del Governo in talune occasioni (OCSE, 1996). 

Asimmetria tra impiego pubblico e privato 

In linea generale, i dipendenti pubblici svedesi sono sottoposti alle medesime leggi, norme, regolamenti e 
condizioni vigenti per i lavoratori nel settore privato (OCSE, 2004). 

Il legislatore svedese assegna una particolare protezione a tutti i lavoratori a tempo indeterminato. Per 
quanto sia piuttosto facile per un imprenditore ridurre la propria forza lavoro per motivi legati 
all’andamento del business, i periodi di aspettativa sono abbastanza corposi e sono forniti molti servizi 
d’assistenza al collocamento (OCSE, 2009). Per quanto concerne la Pubblica Amministrazione Centrale, un 
particolare Accordo di Protezione del Lavoro è stato raggiunto, emendando in via ancor più favorevole al 
pubblico dipendente la normativa generale precedentemente esposta e prevedendo, per esempio, il 
raddoppio del periodo di aspettativa. Differenze tra impiego pubblico e privato permangono, peraltro, 
anche per quanto riguarda le procedure di assunzione e licenziamento e la normativa sulla responsabilità 
personale (OCSE, 2009). 

Il rapporto esistente tra la retribuzione media di un dipendente pubblico e quella di un generico lavoratore,  
che nel 2005 era pari a circa il 90%, segnala che il dipendente pubblico medio guadagna leggermente meno 
del generico lavoratore svedese. (Pilichowski E.,  Turkisch E., 2008). 

Tabella 2.8.9: Una panoramica dell’asimmetria pubblico-privato 

Area La situazione in Svezia 

Il pubblico impiego ricade sotto una disciplina 
pubblica, mentre i lavoratori privati hanno un 
proprio diritto del lavoro. 

No 

La risoluzione delle cause è rimessa a Tribunali 
amministrativi e non ordinari. 

No 

Differenti regole d’assunzione. Sì 

Selezione allo scopo di evitare funzionari in conflitto 
d’interessi. 

No 

Differenti diritti e doveri (diritto di sciopero, 
sindacalizzazione, ecc.). 

Sì 
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Differenti garanzie in termini di protezione del posto 
di lavoro. 

Sì 

Differenti garanzie a favore del posto di lavoro “su 
base permanente”. 

No 

Speciali vantaggi in termini di sicurezza sociale e 
pensioni. 

Sì 

 Fonte: ns. elaborazione dati OCSE, 2009 
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2.9. Commissione Europea 

Dimensione e profilo del pubblico impiego  

I funzionari della Commissione Europea sono all’incirca 38.000 e rappresentano più della metà dei 
dipendenti dell’Unione Europea. Di questi 38.000 lavoratori, un totale di 32.173 sono inquadrati come 
permanent official o funzionari, temporary agent, contract staff e seconded national expert. (Tabella 2.9.1). 
Il totale del personale con contratto da permanent official o funzionari e da temporary agent è 25.025, di 
cui il 73,6% lavora a Bruxelles (Tabella 2.9.2).  

Analizzando la distribuzione dei funzionari e personale temporaneo per sesso ed età, si nota che l’età 
media delle dipendenti donne è inferiore all’età media dei dipendenti uomini. Infatti, mentre il 50% delle 
donne ha meno 45 anni, il 50% degli uomini ha meno dei 49 anni (Tabella 2.9.3 e Tabella 2.9.4). 

La Commissione Europea ha una quasi uguale divisione di personale inquadrato come permanent official 
(funzionari) e temporary agent in base al sesso: le donne ricoprono il 51.7% delle posizioni, mentre gli 
uomini il 48,3% (Tabella 2.9.3 e Tabella 2.9.4). Nel dettaglio, gli uomini ricoprono in proporzione maggiore 
funzioni al top della gerarchia rispetto alle donne. Infatti, il 20,3% delle donne contro il 31,6% degli uomini 
sono inquadrati come amministratori, mentre il 31,4% delle donne contro il 16,7% degli uomini sono 
inquadrati come assistenti (Tabella 2.9.5a e Tabella 2.9.5b). Inoltre, all’interno di ciascuna categoria 
contrattuale per amministratori e assistenti, le posizioni apicali sono ricoperte in misura maggiore da 
uomini piuttosto che da donne. La conclusione opposta vale per i gradi inferiori di ciascuna categoria, dove 
le donne sono maggiormente presenti rispetto agli uomini. Ad esempio, le posizioni più alte della gerarchia 
di AD16, AD15 e AD14 sono occupate rispettivamente da: 3 donne e 34 uomini, 47 donne e 179 uomini, 70 
donne e 367 uomini. Al contrario, il grado AD5, che, come si illustrerà in seguito, è il primo grado per 
amministratori, è composto da 1.366 donne contro 927 uomini. Le stesse conclusioni valgono anche per la 
distribuzione di uomini e donne inquadrati come assistenti. Infatti, 23 donne e 85 uomini appartengono alla 
categoria AST11, categoria apicale per il gruppo degli assistenti. All’opposto, 1.455 donne e 235 uomini 
sono inquadrati nella categoria AST1, categoria di ingresso minima per la funzione di assistente. 

Osservando poi il totale della distribuzione di funzionari e personale temporaneo per nazionalità, funzione 
e grado, si evince che il 19,6% del gruppo di dipendenti considerato è di nazionalità belga, il 10,3% di 
nazionalità italiana ed il 10,2% di nazionalità francese. Tutte le altre nazionalità sono presenti in numero 
inferiore al 5% (Tabella 2.9.5). Le tabelle 5a e 5b mostrano come uomini e donne inquadrati come 
permanent official e temporary agent siano distribuiti per nazionalità e grado. Ancora una volta, belgi, 
francesi ed italiani sono maggiormente rappresentati. In particolare per il gruppo delle donne, il 10,7% 
provengono dal Belgio, percentuale che è più del doppio delle lavoratrici francesi (4,7%) e italiane (4,2%). 
La Tabella 6, infine, mostra la distribuzione di permanent official o funzionari e temporary agent per 
Direzione Generale di appartenenza e nazionalità 

Tabella 2.9.1 Distribuzione del personale per Direzione Generale di appartenenza e tipologia di contratto 
(F=Permanent Official o Funzionario, AT=Temporary Agent, AC=Contract Staff, END=Seconded National Expert) 

 F AT AC END Totale 

COLLÈGE 320 165   485 
SGG

 

459 22 32 10 523 
SJ 355 23 20 7 405 

COMM 509 66 361 2 938 
BEPA 21 12 5 1 39 
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ECFIN 474 26 34 50 584 
ENTR 702 73 110 51 936 
COMP 629 124 66 54 873 
EMPL 608 30 125 54 817 

AGRI 913 67 70 20 1 070 
MOVE 423 27 72 41 563 
ENER 454 34 45 27 560 

ENV 425 38 34 42 539 
CLIMA 94 10 6 12 122 

RTD 1181 38 501 51 1 771 
JRC 1720 71 402 48 2 241 

INFSO 795 23 233 39 1 090 
MARE 257 39 57 16 369 

MARKT 434 29 48 55 566 
REGIO 543 31 77 38 689 
TAXUD 387 42 10 54 493 

EAC 472 28 43 34 577 
SANCO 652 99 112 50 913 
HOME 218 30 15 33 296 

JUST 213 39 29 17 298 
RELEX 642 19 94 38 793 
TRADE 436 36 40 35 547 

DEV 257 25 40 18 340 
ELARG 226 4 158 17 405 

AIDCO 584 2 393 30 1 009 
ECHO 188 9 46 16 259 
ESTAT 581 26 86 61 754 

HR 593 39 113 16 761 
DIGIT 390 39 14 2 445 
BUDG 377 30 52 11 470 

IAS 84 5 13 2 104 
OLAF 259 99 35 20 413 

SCIC 689 85 58  832 
DGT 2181 128 108 12 2 429 
OP 611 14 21  646 
OIB 412 6 608 1 1 027 

PMO 186 1 358  545 
OIL 135 7 159  301 

EPSO 114 8 29 6 157 
RELEX DEL 1028 9 1045 45 2 127 

CdP-OSP 42  10  52 

Totale 23 273 1 777 5 987 1 136 32 173 

Fonte: OCAP White Paper 1/2010 p.93 

Tabella 2.9.2 Distribuzione dei funzionari e dei temporary agent per budget e posto di lavoro 

  

B d t UE 

Azioni indirette di 

ricerca 

Centri congiunti di 

ricerca 

 

T l  

 

% 
Bruxelles - Posti 16 703 1 662 72 18 437 73,6 % 

Lussemburgo - Posti 3 344 46  3 390 13,5 % 

Austria 11   11 0,0 % 

Belgio (non Bruxelles)   215 215 0,9 % 

Bulgaria 4   4 0,0 % 

Cipro 5   5 0,0 % 

Rep.  Ceca 8   8 0,0 % 

Danimarca 16   16 0,1 % 

Estonia 4   4 0,0 % 

Finlandia 8   8 0,0 % 
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Francia 17 27 1 45 0,2 % 

Germania 19 7 229 255 1,0 % 

Grecia 7   7 0,0 % 

Ungheria 7   7 0,0 % 

Irlanda 175   175 0,7 % 

Italia 78  1 021 1 099 4,4 % 

Lettonia 4   4 0,0 % 

Lituania 5   5 0,0 % 

Malta 2   2 0,0 % 

Olanda 4  160 164 0,7 % 

Polonia 8   8 0,0 % 

Portogallo 9   9 0,0 % 

Romania 5   5 0,0 % 

Slovacchia 6   6 0,0 % 

Slovenia 6   6 0,0 % 

Spagna 15 2 93 110 0,4 % 

Svezia 9   9 0,0 % 

Regno Unito 17 5  22 0,1 % 

Estero 1 014   1 014 4,0 % 

Totale 21 510 1 749 1 791 25 050 100 % 

Fonte: OCAP White Paper 1/2010 p.84 

Tabella 2.9.3 Distribuzione dei funzionari e temporary agent per sesso ed età 

 Donne Uomini Totale 

Età # % # % # % 

21 1 100,0 %   1 0,0 % 
23 14 93,3 % 1 6,7 % 15 0,1 % 
25 62 81,6 % 14 18,4 % 76 0,3 % 
27 200 75,8 % 64 24,2 % 264 1,1 % 
29 519 73,5 % 187 26,5 % 706 2,8 % 
31 836 70,2 % 355 29,8 % 1 191 4,8 % 
33 876 65,1 % 470 34,9 % 1 346 5,4 % 
35 790 60,4 % 517 39,6 % 1 307 5,2 % 
37 848 58,9 % 592 41,1 % 1 440 5,7 % 
39 891 57,2 % 667 42,8 % 1 558 6,2 % 
41 970 53,3 % 850 46,7 % 1 820 7,3 % 
43 1 005 52,5 % 910 47,5 % 1 915 7,6 % 
45 959 50,6 % 937 49,4 % 1 896 7,6 % 
47 947 51,1 % 906 48,9 % 1 853 7,4 % 
49 889 47,3 % 989 52,7 % 1 878 7,5 % 
51 762 44,5 % 952 55,5 % 1 714 6,8 % 
53 667 42,1 % 916 57,9 % 1 583 6,3 % 
55 614 43,5 % 797 56,5 % 1 411 5,6 % 
57 440 38,5 % 703 61,5 % 1 143 4,6 % 
59 342 36,9 % 584 63,1 % 926 3,7 % 
61 206 32,6 % 425 67,4 % 631 2,5 % 
63 120 33,0 % 244 67,0 % 364 1,5 % 
65 1 8,3 % 11 91,7 % 12 0,0 % 

Totale 12 959 51,7 % 12 091 48,3 % 25 050 100 % 

Fonte: OCAP White Paper 1/2010 p. 68 
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Tabella2.9.4 Distribuzione di funzionari e temporary agent per sesso 

 

Fonte: OCAP White Paper 1/2010 p.85 
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Tabella 2.9.5 Distribuzione di funzionari e temporary agent per sesso, nazionalità, funzione e grado – Totale 

 AT BE BG CY CZ DE DK ES EE FIN FR UK EL HU IR IT LT LU LV MT NL PL PT RO SK SV SE Altro Totale 

AD16 1 1    5 1 5   4 7 1 1 2 4  1   1  2    1  37 

AD15 5 21  1 2 27 6 26 1 4 31 26 11 3 8 21  1   12 3 10  1 1 4 1 226 

AD14 14 59 3 4 3 41 10 29 3 7 72 36 29 6 16 28 2 5 3 2 19 10 10 5 2 3 16  437 

AD13 26 103   1 78 25 74  15 113 89 73 1 30 79 1 7 1  32 1 44    8 4 805 

AD12 63 294 4 7 14 355 103 302 7 63 377 268 201 16 82 321 6 16 7 4 146 27 173 6 11 3 100 5 2 981 

AD11 61 206 1 1  217 38 173 2 113 258 152 95 1 35 240 1 7   80 1 75    91 3 1 851 

AD10 15 77  1  85 12 55  22 82 43 20 2 20 93  1 2 1 25 2 18  2 1 21  600 

AD9 32 204 7 3 8 169 28 145 5 56 156 50 38 11 22 157 4 2 6 5 50 19 29 6 3 7 45  1 267 

AD8 10 67 5 1 15 55 11 44 2 16 36 24 12 28 3 42 12 1 1 4 13 33 7 6 11 18 18 1 496 

AD7 17 87 7 9 39 111 10 56 20 20 86 40 19 37 9 96 29 2 16 10 27 92 23 4 22 13 27  928 

AD6 17 75 4 22 73 94 7 50 43 6 111 25 19 120 5 56 29 1 21 19 19 165 11 4 44 22 11  1 073 

AD5 14 83 185 23 139 139 17 72 53 10 119 35 24 150 15 82 117 2 90 61 24 329 11 272 107 102 16 2 2 293 

AD 275 1 277 216 72 294 1 376 268 1 031 136 332 1 445 795 542 376 247 1 219 201 46 147 106 448 682 413 303 203 170 358 16 12 994 

% 1,1 % 5,1 % 0,9 % 0,3 % 1,2 % 5,5 % 1,1 % 4,1 % 0,5 % 1,3 % 5,8 % 3,2 % 2,2 % 1,5 % 1,0 % 4,9 % 0,8 % 0,2 % 0,6 % 0,4 % 1,8 % 2,7 % 1,6 % 1,2 % 0,8 % 0,7 % 1,4 % 0,1 % 51,9 % 

AST11 2 25    4 2 14  1 18 5 4  4 10  7   9  2    1  108 

AST10 3 96  1  7 5 24  9 27 29 6  10 38  5   27  7    10 1 305 

AST9 9 164  1  40 8 62  16 48 37 18  25 55  7   36  14    7  547 

AST8 27 265    62 21 66  32 100 41 29  19 109  12   35  33    25  876 

AST7 25 434   1 113 29 89  25 131 60 40  36 178  31   31  38    40 2 1 303 

AST6 10 614    116 37 97 1 21 119 108 67  51 202  43   40 1 73    17 2 1 619 

AST5 46 586    120 28 117 1 51 149 66 71 2 64 207 1 31   27 1 49  1  40 1 1 659 

AST4 28 577 3 4 7 101 27 129 8 45 205 53 65 10 35 283 6 27 3 5 26 13 59 3 15 10 50  1 797 

AST3 13 320 78 7 33 63 7 96 14 11 172 20 33 59 6 148 32 3 24 12 8 135 28 112 45 17 23 2 1 521 

AST2 1 155 1 5 40 25 1 13 8 4 28 29 14 56 15 25 7 1 4 4 10 159 2 1 11 10 2  631 

AST1 5 400 83 22 70 47 11 55 19 14 122 19 30 103 18 96 47 1 25 12 8 205 23 160 53 26 15 1 1 690 

AST 169 3 636 165 40 151 698 176 762 51 229 1 119 467 377 230 283 1 351 93 168 56 33 257 514 328 276 125 63 230 9 12 056 

% 0,7 % 14,5 % 0,7 % 0,2 % 0,6 % 2,8 % 0,7 % 3,0 % 0,2 % 0,9 % 4,5 % 1,9 % 1,5 % 0,9 % 1,1 % 5,4 % 0,4 % 0,7 % 0,2 % 0,1 % 1,0 % 2,1 % 1,3 % 1,1 % 0,5 % 0,3 % 0,9 % 0,0 % 48,1 % 

Totale 444 4 913 381 112 445 2 074 444 1 793 187 561 2 564 1 262 919 606 530 2 570 294 214 203 139 705 1 196 741 579 328 233 588 25 25 050 

 1,8 % 19,6 % 1,5 % 0,4 % 1,8 % 8,3 % 1,8 % 7,2 % 0,7 % 2,2 % 10,2 % 5,0 % 3,7 % 2,4 % 2,1 % 10,3 % 1,2 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % 2,8 % 4,8 % 3,0 % 2,3 % 1,3 % 0,9 % 2,3 % 0,1 % 100 % 

Fonte: OCAP White Paper 1/2010 p. 87
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Tabella2.9. 5a Distribuzione di funzionari e temporary agent per sesso, nazionalità, funzione e grado – Donne 

 AT BE BG CY CZ DE DK ES EE FIN FR UK EL HU IR IT LT LU LV MT NL PL PT RO SK SV SE Altro Totale 

AD16            1   1   1           3 

AD15  3  1 1 3 1 6  1 7 3 2  5 8      1 1  1  2 1 47 

AD14 1 6 2 2 1 2 3 1 2 2 9 4 4  2 5 2  1 2  3 5 2  2 7  70 

AD13 7 15    23 9 14  8 31 10 20  1 23  1   5  12    3 1 183 

AD12 18 50 4 3 2 111 34 98 1 27 98 53 61 3 20 100 1 6 4  32 7 80 4 3 1 36 1 858 

AD11 23 64 1 1  71 14 63 1 74 89 37 41  10 86 1 2   18  35    46 1 678 

AD10 3 21  1  22 5 27  16 41 14 9 1 7 37   2 1 5  11  1 1 8  233 

AD9 12 67 7  1 62 10 64 3 34 68 23 18 3 13 64 3  5 3 19 7 14 2 1 4 26  533 

AD8 6 20 3  7 21 4 18  10 14 11 2 14 1 9 4  1 1 1 23 2 3 5 6 12  198 

AD7 7 27 5 3 20 35 6 22 16 14 36 15 8 19 6 40 20  11 6 5 49 8 3 14 9 16  420 

AD6 7 17 1 7 47 24 1 21 34 4 40 9 6 68 3 14 19 1 19 7 3 86 2 2 28 16 7  493 

AD5 6 36 123 11 85 44 12 38 41 4 59 15 10 85 5 32 83 2 70 34 6 203 3 209 66 72 11 1 1 366 

AD 90 326 146 29 164 418 99 372 98 194 492 195 181 193 74 418 133 13 113 54 94 379 173 225 119 111 174 5 5 082 

% 0,4 % 1,3 % 0,6 % 0,1 % 0,7 % 1,7 % 0,4 % 1,5 % 0,4 % 0,8 % 2,0 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,3 % 1,7 % 0,5 % 0,1 % 0,5 % 0,2 % 0,4 % 1,5 % 0,7 % 0,9 % 0,5 % 0,4 % 0,7 % 0,0 % 20,3 % 

AST11 2 5     1 3  1 3  3   2  1     1    1  23 

AST10  23    4 1 9  3 7 5 2  3 11     7      4  79 

AST9 7 39  1  11 4 19  9 17 13 4  11 16  2   3      4  160 

AST8 10 96    29 11 30  20 45 24 14  8 34  4   10  15    15  365 

AST7 13 244    78 22 61  18 74 43 23  29 87  21   16  23    30 2 784 

AST6 8 483    102 31 71 1 19 83 99 59  48 111  27   26 1 51    16 1 1 237 

AST5 39 447    101 24 79 1 46 101 58 47 1 60 92 1 15   21  35  1  38 1 1 208 

AST4 22 363 2 3 6 85 19 76 7 34 135 42 36 7 32 129 4 7 1 3 11 9 22 3 13 6 40  1 117 

AST3 7 172 55 3 24 36 6 55 10 9 84 11 18 39 3 57 25 2 12 6 5 88 18 78 32 11 17 1 884 

AST2 1 144 1 4 39 12 1 12 8 4 26 25 12 51 15 18 7 1 4 4 9 147 2 1 9 6 2  565 

AST1 4 350 75 19 64 38 10 46 16 12 106 17 23 88 18 66 42 1 22 8 6 190 15 141 45 20 12 1 1 455 

AST 113 2 366 133 30 133 496 130 461 43 175 681 337 241 186 227 623 79 81 39 21 114 435 182 223 100 43 179 6 7 877 

% 0,5 % 9,4 % 0,5 % 0,1 % 0,5 % 2,0 % 0,5 % 1,8 % 0,2 % 0,7 % 2,7 % 1,3 % 1,0 % 0,7 % 0,9 % 2,5 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,5 % 1,7 % 0,7 % 0,9 % 0,4 % 0,2 % 0,7 % 0,0 % 31,4 % 

  Totale 203 2 692 279 59 297 914 229 833 141 369 1 173 532 422 379 301 1 041 212 94 152 75 208 814 355 448 219 154 353 11 12 959 

 0,8 % 10,7 % 1,1 % 0,2 % 1,2 % 3,6 % 0,9 % 3,3 % 0,6 % 1,5 % 4,7 % 2,1 % 1,7 % 1,5 % 1,2 % 4,2 % 0,8 % 0,4 % 0,6 % 0,3 % 0,8 % 3,2 % 1,4 % 1,8 % 0,9 % 0,6 % 1,4 % 0,0 % 51,7 % 

Fonte: OCAP White Paper 1/2010 p. 89
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Tabella 2.9.5b Distribuzione di funzionari e temporary agent per sesso, nazionalità, funzione e grado – Uomini 

 AT BE BG CY CZ DE DK ES EE FIN FR UK EL HU IR IT LT LU LV MT NL PL PT RO SK SV SE Altro Totale 

AD16 1 1    5 1 5   4 6 1 1 1 4     1  2    1  34 

AD15 5 18   1 24 5 20 1 3 24 23 9 3 3 13  1   12 2 9   1 2  179 

AD14 13 53 1 2 2 39 7 28 1 5 63 32 25 6 14 23  5 2  19 7 5 3 2 1 9  367 

AD13 19 88   1 55 16 60  7 82 79 53 1 29 56 1 6 1  27 1 32    5 3 622 

AD12 45 244  4 12 244 69 204 6 36 279 215 140 13 62 221 5 10 3 4 114 20 93 2 8 2 64 4 2 123 

AD11 38 142    146 24 110 1 39 169 115 54 1 25 154  5   62 1 40    45 2 1 173 

AD10 12 56    63 7 28  6 41 29 11 1 13 56  1   20 2 7  1  13  367 

AD9 20 137  3 7 107 18 81 2 22 88 27 20 8 9 93 1 2 1 2 31 12 15 4 2 3 19  734 

AD8 4 47 2 1 8 34 7 26 2 6 22 13 10 14 2 33 8 1  3 12 10 5 3 6 12 6 1 298 

AD7 10 60 2 6 19 76 4 34 4 6 50 25 11 18 3 56 9 2 5 4 22 43 15 1 8 4 11  508 

AD6 10 58 3 15 26 70 6 29 9 2 71 16 13 52 2 42 10  2 12 16 79 9 2 16 6 4  580 

AD5 8 47 62 12 54 95 5 34 12 6 60 20 14 65 10 50 34  20 27 18 126 8 63 41 30 5 1 927 

AD 185 951 70 43 130 958 169 659 38 138 953 600 361 183 173 801 68 33 34 52 354 303 240 78 84 59 184 11 7 912 

% 0,7 % 3,8 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 3,8 % 0,7 % 2,6 % 0,2 % 0,6 % 3,8 % 2,4 % 1,4 % 0,7 % 0,7 % 3,2 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,7 % 0,0 % 31,6 % 

AST11  20    4 1 11   15 5 1  4 8  6   9  1      85 

AST10 3 73  1  3 4 15  6 20 24 4  7 27  5   20  7    6 1 226 

AST9 2 125    29 4 43  7 31 24 14  14 39  5   33  14    3  387 

AST8 17 169    33 10 36  12 55 17 15  11 75  8   25  18    10  511 

AST7 12 190   1 35 7 28  7 57 17 17  7 91  10   15  15    10  519 

AST6 2 131    14 6 26  2 36 9 8  3 91  16   14  22    1 1 382 

AST5 7 139    19 4 38  5 48 8 24 1 4 115  16   6 1 14    2  451 

AST4 6 214 1 1 1 16 8 53 1 11 70 11 29 3 3 154 2 20 2 2 15 4 37  2 4 10  680 

AST3 6 148 23 4 9 27 1 41 4 2 88 9 15 20 3 91 7 1 12 6 3 47 10 34 13 6 6 1 637 

AST2  11  1 1 13  1   2 4 2 5  7     1 12   2 4   66 

AST1 1 50 8 3 6 9 1 9 3 2 16 2 7 15  30 5  3 4 2 15 8 19 8 6 3  235 

AST 56 1 270 32 10 18 202 46 301 8 54 438 130 136 44 56 728 14 87 17 12 143 79 146 53 25 20 51 3 4 179 

% 0,2 % 5,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,8 % 0,2 % 1,2 % 0,0 % 0,2 % 1,7 % 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 2,9 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % 0,6 % 0,3 % 0,6 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 16,7 % 

 Totale 241 2 221 102 53 148 1 160 215 960 46 192 1 391 730 497 227 229 1 529 82 120 51 64 497 382 386 131 109 79 235 14 12 091 

 1,0 % 8,9 % 0,4 % 0,2 % 0,6 % 4,6 % 0,9 % 3,8 % 0,2 % 0,8 % 5,6 % 2,9 % 2,0 % 0,9 % 0,9 % 6,1 % 0,3 % 0,5 % 0,2 % 0,3 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,9 % 0,1 % 48,3 % 

Fonte: OCAP White Paper 1/2010 p. 89
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Tabella 2.9.6 Distribuzione di funzionari e temporary agents per Direzione Generale di appartenenza e nazionalità 

 AT BE BG CY CZ DE DK ES EE FIN FR UK EL HU IR IT LT LU LV MT NL PL PT RO SK SV SE Altro Totale 
COLLÈGE 1

 
6

 
9 5 1

 
5

 
1

 
2

 
3 1

 
3

 
3

 
1

 
1

 
1

 
2

 
6 2 3 1

 
7 2

 
3

 
9 8 8 1

 
1 48

 S
 

9 11
 

4 2 1
 

2
 

1
 

3
 

4 1
 

4
 

2
 

2
 

1
 

1
 

4
 

3 2  1 1
 

2
 

1
 

1
 

6  3  48
 S

 
7 6

 
1

 
6 7 2

 
7 3

 
3 8 2

 
2

 
1

 
1

 
8 3

 
7 2 6 5 1

 
1

 
1

 
1

 
3 6 9  37

 COMM 1
 

8
 

8 4 1
 

4
 

2
 

4
 

6 1
 

5
 

4
 

2
 

9 2
 

4
 

4  2 6 1
 

2
 

2
 

1
 

5 1
 

1
 

 57
 BEPA  5    1  2 1 1 5 2 1   5     2  7 1     3
 ECFIN 1

 
9

 
7 1 8 5

 
7 2

 
5 9 3

 
1

 
2

 
2

 
1

 
4

 
8 2 5 5 1

 
2

 
1

 
1

 
8 6 1

 
 50

 ENTR 1
 

16
 

8 2 1
 

8
 

6 5
 

6 2
 

9
 

3
 

3
 

1
 

1
 

6
 

4 2 2 2 1
 

4
 

1
 

1
 

1
 

5 1
 

 77
 COMP 2

 
13

 
1

 
2 2

 
8

 
1

 
4

 
2 1

 
7

 
2

 
1

 
3

 
6 4

 
1

 
1 4 1 2

 
6

 
1

 
3

 
1

 
2 2

 
 75

 EMPL 1
 

12
 

1
 

7 1
 

5
 

9 4
 

4 1
 

5
 

2
 

2
 

1
 

8 6
 

3 3 5 2 1
 

4
 

3
 

1
 

8 5 1
 

 63
 AGRI 1

 
24

 
1

 
2 1

 
6

 
2

 
8

 
7 1

 
8

 
2

 
4

 
3

 
1

 
10

 
1

 
3 4 3 3

 
6

 
2

 
2

 
1

 
1

 
1

 
1 98

 MOVE 9 9
 

8 3 2 4
 

3 4
 

3 7 5
 

1
 

2
 

8 6 3
 

5 1 3  1
 

2
 

1
 

1
 

7 2 5  45
 ENER 1

 
9

 
9 1 9 4

 
2 2

 
3 1

 
7

 
2

 
1

 
2

 
6 3

 
7 1

 
1

 
 1

 
1

 
7 1

 
8 3 1

 
 48

 EN
 

9 8
 

7 4 9 3
 

1
 

2
 

2 9 4
 

3
 

1
 

1
 

1
 

3
 

5 2 2  1
 

4
 

8 1
 

1
 

3 1
 

 46
 CLIMA 1 1

 
 2 1 1

 
2 1  1 8 1

 
2 3 3 7 4  2  3 9 1 1 5 3 5  10

 RT
 

1
 

28
 

1
 

5 9 9
 

1
 

10
 

4 1
 

15
 

6
 

6
 

2
 

3
 

13
 

7 3 2 1 3
 

4
 

2
 

2
 

9 5 2
 

5 1 
 JRC 3

 
23

 
6 1 1

 
24

 
3

 
13

 
1 2

 
18

 
8

 
4

 
1

 
3

 
47

 
8 1

 
3 1 9

 
1

 
3

 
9 7 7 2

 
5 1 

 INFSO 1
 

20
 

1
 

4 1
 

6
 

1
 

5
 

1 2
 

9
 

3
 

3
 

1
 

1
 

6
 

3 1
 

6 2 2
 

3
 

2
 

2
 

4 5 2
 

2 81
 MARE 4 6

 
2 1 5 1

 
6 3

 
3 3 3

 
1

 
1

 
5 7 2

 
4 1 4 2 8 1

 
1

 
9 2  1

 
 29

 MARKT 1
 

8
 

1
 

5 1
 

4
 

4 2
 

4 8 4
 

2
 

1
 

2
 

1
 

2
 

6 2 2 2 1
 

3
 

4 1
 

6 4 7  46
 REGIO 7 9

 
8 5 1

 
4

 
6 5

 
4 1

 
5

 
2

 
2

 
2

 
1

 
5

 
8 2 7 3 1

 
3

 
2

 
1

 
1

 
5 1

 
 57

 TAXUD 6 11
 

1
 

1 1
 

3
 

8 1
 

3 8 3
 

1
 

1
 

2
 

8 2
 

7  6  1
 

3
 

1
 

1
 

8 5 7 1 42
 EA

 
7 13

 
5 3 1

 
3

 
7 3

 
1 6 5

 
2

 
2

 
1

 
9 5

 
4 4 3 1 6 2

 
1

 
9 5 1 5  50

 SANCO 8 12
 

1
 

1
 

2
 

5
 

8 4
 

4 2
 

7
 

4
 

2
 

2
 

7
 

5
 

8 4  4 1
 

5
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

 75
 HOME 6 3

 
4 7 7 1

 
1 1

 
1 1 2

 
7 7 1

 
2 2

 
5 1 2 2 8 3

 
6 9 4 3 5  24

 JUST 3 3
 

5 8 1
 

2
 

3 1
 

 4 1
 

9 1
 

1
 

4 1
 

7  2 4 1 3
 

8 8 6 2 6  25
 RELEX 1

 
12

 
8 1 1

 
4

 
1

 
7

 
4 1

 
7

 
5

 
2

 
9 2

 
6

 
6 1 3 1 1

 
2

 
1

 
9 4 3 2

 
 66

 TRADE 1
 

8
 

5 2 1
 

4
 

1
 

3
 

3 8 4
 

3
 

1
 

1
 

1
 

3
 

2 2 4  1
 

2
 

1
 

1
 

7 4 1
 

1 47
 DE

 
4 5

 
1 1 3 2

 
6 2

 
2 4 3

 
1

 
5 3 2 3

 
2  1 1 1

 
1

 
1

 
6 2 1 1

 
 28

 ELARG 1
 

3
 

6  6 2
 

4 1
 

1 7 1
 

1
 

1
 

2 6 2
 

  2  4 1
 

3 6 2 4 1
 

 23
 AIDCO 8 16

 
4 1 3 3

 
9 6

 
 6 8

 
2

 
1

 
2 8 6

 
2 3   1

 
2

 
1

 
7  1 1

 
 58

 ECHO 6 5
 

4  1 1
 

2 1
 

 1 2
 

1
 

2 1 6 2
 

2   1 5 9 5 2 3 2 6  19
 ESTAT 9 6

 
1

 
 7 8

 
9 2

 
2 1

 
8

 
3

 
2

 
1

 
7 4

 
9 2

 
6 2 1

 
3

 
2

 
1

 
8 4 2

 
 60

 H
 

9 20
 

7 2 5 4
 

5 4
 

4 1
 

7
 

2
 

1
 

6 1
 

7
 

5 8 3  1
 

2
 

1
 

9 2 1 1
 

 63
 DIGIT 3 16

 
5 2 5 1

 
2 2

 
 4 4

 
1

 
1

 
1

 
4 2

 
1 1

 
2 3 7 2

 
1

 
1

 
3  3 1 42

 BUDG 5 14
 

8 4 8 2
 

2 4
 

 1
 

3
 

1
 

8 1 7 3
 

3   1 5 1
 

3 1
 

1 1 8  40
 IA

 
3 1

 
1   5 1 1

 
1 4 1

 
6 2 1  8 1  1   8  1   1  8

 OLAF 6 7
 

8  4 3
 

8 1
 

3 4 3
 

2
 

7 9 1
 

3
 

7 1 3  1
 

2
 

9 1
 

6 1 6  35
 SCIC 1

 
10

 
1

 
1 1

 
6

 
2

 
6

 
1

 
2

 
4

 
5

 
2

 
2

 
1

 
7

 
1

 
1 1

 
4 2

 
3

 
3

 
2

 
1

 
1

 
1

 
4 77

 DG
 

1
 

23
 

6
 

 7
 

15
 

8
 

12
 

6
 

10
 

11
 

13
 

13
 

6
 

3
 

14
 

7
 

1
 

6
 

6
 

4
 

8
 

11
 

8
 

7
 

7
 

8
 

 2 
 O

 
5 7

 
8  1

 
3

 
1

 
3

 
9 1

 
11

 
2

 
2

 
1

 
5 5

 
1

 
3

 
1

 
4 7 2

 
2

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1 62

 OI
 

3 17
 

3 1 3 3 1 2
 

1 2 2
 

8 1
 

7 2 10
 

 4  1 9 1
 

1
 

4 2 1 1 1 41
 PMO 3 9

 
  2 6 3 1

 
  1

 
1

 
3  1 2

 
1 5   5 2 3 1     18

 OI
 

3 1
 

2  3 3  7 1 1 4
 

 3 3 2 2
 

 2
 

  2 5 5 2     14
 EPSO 2 3

 
3 1 4 1

 
2 5  3 9 1

 
4 6 2 4 2 1   2 5 1 3   5 1 12

 RELEX DEL 3
 

16
 

2 1 9 9
 

1
 

12
 

2 3
 

15
 

7
 

2
 

1
 

1
 

11
 

5 1 1  5
 

1
 

3
 

6 3 1 3
 

 1 
 CdP-OSP 3 1

 
   3  2   8 1 1   8     1 1 1     1 4

 Totale 44
 

4 
 

38
 

11
 

44
 

2 
 

44
 

1 
 

18
 

56
 

2 
 

1 
 

91
 

60
 

53
 

2 
 

29
 

21
 

20
 

13
 

70
 

1 
 

74
 

57
 

32
 

23
 

58
 

2
 

25 
 % 1,8 

 
19,6 

 
1,5 

 
0,4 

 
1,8 

 
8,3 

 
1,8 

 
7,2 

 
0,7 

 
2,2 

 
10,2 

 
5,0 

 
3,7 

 
2,4 

 
2,1 

 
10,3 

 
1,2 

 
0,9 

 
0,8 

 
0,6 

 
2,8 

 
4,8 

 
3,0 

 
2,3 

 
1,3 

 
0,9 

 
2,3 

 
0,1 

 
100

 Fonte: OCAP White Paper 1/2010 p. 91-92 



 139 

Il livello di scolarizzazione (seppure dati specifici e ed esaustivi a riguardo non esistano) e le competenze del 
personale della Commissione Europea sono in generale e da sempre molto elevate. Le ragioni sono da 
riscontrare: nell’alto livello di competitività al momento della selezione (i candidati per ogni posizione 
aperta sono sempre molto numerosi e impegnano periodi molto lunghi per la preparazione del concorso) e 
negli incentivi alla formazione continua che la Commissione Europea offre ai funzionari e nell’ambiente di 
lavoro di per sé qualificante (complessità del mestiere, pressioni interne ed esterne, qualità dei colleghi 
(OCAP, White Paper n. 1/2010). 

Reclutamento e selezione 

 “The European Personnel Selection Office” (EPSO) è stato creato nel 2003 per gestire e coordinare il 
reclutamento di personale per tutte le Istituzioni Europee. Il suo operato è controllato da un’apposita 
Commissione in cui tutte le Istituzioni Europee sono rappresentate. Scopi primari di EPSO sono: 
l’armonizzazione e la razionalizzazione delle procedure di reclutamento e selezione, tramite l’introduzione 
di maggiore professionalità durante il processo, e l’uso efficiente ed economico delle risorse che permette 
la realizzazione di economie di scala. EPSO è il punto di contatto tra l’Unione Europea e tutti i cittadini che 
aspirano a diventare suoi dipendenti ed è responsabile dell’organizzazione e gestione dei concorsi. Ad 
esempio, infatti, è responsabile di rendere pubblici i bandi di gara sponsorizzandoli tramite il sito 
istituzionale e la Gazzetta Ufficiale e di attuare le procedure di selezione per tutte le posizioni organizzative 
al di sotto dei Capi Unità. Differentemente dalle Istituzioni, le Agenzie Europee possono usufruire dei servizi 
offerti da EPSO, ma non hanno nessun obbligo in merito. 

Qualsiasi individuo interessato alla carriera europea, indipendentemente dallo specifico lavoro di interesse, 
deve essere in possesso di alcuni requisiti minimi. Essi sono: il possesso della cittadinanza di uno degli Stati 
membri, il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, il soddisfacimento delle leggi relative al servizio 
militare, la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea (inglese, francese, 
tedesco) e la conoscenza ad un livello soddisfacente di un’altra lingua. In aggiunta a questi requisiti, i 
candidati devono anche possedere ulteriori qualifiche ed esperienze professionali così come specificate in 
ciascun bando di concorso. Ad esempio, una laurea universitaria è generalmente richiesta per la funzione di 
amministratore, un’ampia esperienza lavorativa è richiesta in altri casi, e una più profonda conoscenza 
delle lingue è richiesta ad interpreti, traduttori e linguisti. 

A partire dai concorsi del 2010, EPSO ha introdotto una nuova procedura per la selezione dello staff a 
tempo indeterminato. Questa nuova procedura include un procedimento più snello, un concorso all’anno 
per i profili lavorativi più comuni ed un test basato sulle competenze. In aggiunta alla tradizionale verifica di 
conoscenze e competenze, altre competenze fondamentali verranno prese in considerazione: 

• Analisi e risoluzione dei problemi – Capacità di identificare i fattori chiave in questioni complesse e 
di definire soluzioni pratiche e creative; 

• Comunicazione – Capacità di comunicare in maniera chiara e precisa sia oralmente che per iscritto; 

• Raggiungimento di risultati qualitativamente significativi – Capacità di assumersi responsabilità 
personali e di intraprendere iniziative per la produzione di risultati di qualità nel rispetto delle 
procedure esistenti; 

• Apprendimento e sviluppo – Capacità di sviluppare e migliorare le competenze personali e di 
conoscere l’organizzazione ed il suo ambiente di riferimento; 

• Individuazione delle priorità e spirito organizzativo – Capacità di identificare le priorità, lavorare 
con sufficiente flessibilità e organizzare il carico di lavoro in modo efficiente; 
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• Flessibilità – Capacità di restare efficienti anche con carichi di lavoro significativi, di gestire 
positivamente i conflitti organizzativi e di adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente di lavoro; 

• Lavoro in gruppo – Capacità di coordinare il lavoro di gruppo trasversale a molteplici unità 
organizzative e di rispettare la diversità delle persone; 

• Un’ulteriore competenza è richiesta agli amministratori: Leadership – Capacità di gestire, far 
crescere e motivare le persone a raggiungere i risultati attesi. 

Il processo di candidatura per un lavoro all’interno della Commissione Europea inizia con la compilazione e 
l’invio ad EPSO, entro una certa scadenza, di un modulo di iscrizione disponibile on-line. Successivamente, 
una Commissione dedicata (“The Selection Board”) seleziona i candidati migliori sulla base dei requisiti 
specificati in ogni bando di concorso. Questa Commissione prende in considerazione sia le conoscenze che 
il merito dei candidati. EPSO controlla che la Commissione rispetti le regole stabilite durante la selezione 
dei candidati, Figura 2.9.1. 

In seguito, i candidati sostengono, in uno dei paesi membri, un test di ammissione a computer che valuta le 
capacità cognitive (ragionamento verbale, numerico e astratto) e la capacità di giudizio delle situazioni. A 
seconda della posizione per cui si sta svolgendo il concorso, in questa fase potrebbero anche essere 
valutate competenze professionali specifiche, Figura 2.9.1. 

Figura 2.9.1: Nuova procedura di registrazione, prenotazione e svolgimento del test a computer 

 

Infine, i candidati sono chiamati a Bruxelles per sostenere un colloquio che può durare da una mezza 
giornata ad una giornata intera. Durante il colloquio, vengono valutate sia le competenze che le conoscenze 
sull’Unione Europea. Con la nuova procedura introdotta nel 2010, le competenze hanno un peso maggiore 
sulla decisione finale rispetto alle conoscenze. Ciascuna delle abilità ricercate è testata almeno due volte 
tramite l’utilizzo di specifici esercizi. Questo terzo livello di valutazione avviene nella seconda lingua parlata 
dal candidato (inglese, francese o tedesco) per tutti i candidati tranne per quei profili che richiedono 
maggiori e specifiche conoscenze linguistiche. 
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A seconda del tipo di lavoro, diverse prove fanno parte del colloquio. Ad esempio, agli amministratori può 
essere chiesto di risolvere un caso complesso collegato all’ambito per cui un individuo si è candidato, 
svolgere un esercizio di gruppo, preparare una presentazione orale e sostenere un colloquio strutturato. Ai 
linguisti può essere richiesto di sostenere prove di lingua, svolgere un esercizio di gruppo, elaborare una 
presentazione orale e sostenere un colloquio strutturato. Gli assistenti potrebbero essere valutati in base a 
prove pratiche che testano le competenze professionali, un esercizio e-tray (simulazione elettronica di 
gestione del lavoro quotidiano) ed un colloquio strutturato. Gli specialisti infine, sono valutati sulla base di 
prove che testano il livello di apprendimento delle conoscenze chiave per ciascun ambito. Dato questo tipo 
di valutazione, gli specialisti non devono sostenere un test preliminare, che viene organizzato solo nel caso 
in cui le candidature per una specifica posizione superino una determinata soglia. Le domande e i 
curriculum sono giudicati in base ad un insieme di criteri prestabiliti. I candidati ammessi al concorso sono 
invitati ad un processo di valutazione che può includere alcune o tutte le seguenti prove: casi complessi 
relativi all’ambito di interesse, colloqui strutturati, prove di ragionamento verbale, numerico ed astratto e 
lavori di gruppo, come riportato nella Figura 2.9.2. 

Figura 2.9.2: Colloquio di valutazione per i profili di amministratore (AD), linguista (Linguists) e assistente (AST) 

 

Fonte: http://europa.eu/epso/doc/epso_development_plan.pdf 16-11-2010 

La Figura 2.9.3 riassume le fasi e le tempistiche del processo di reclutamento e selezione di capitale umano 
per la Commissione Europea. 

 

 

  

http://europa.eu/epso/doc/epso_development_plan.pdf�
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Figura 2.9.3: Tutte le fasi del concorso 

 

Fonte: http://europa.eu/epso/doc/selection_procedure_en.pdf 16-11-2010 

I candidati che superano positivamente questo processo a tre fasi sono inseriti in una graduatoria (“reserve 
list”) dalla quale tutte le Istituzioni Europee possono selezionare personale a seconda delle loro specifiche 
necessità. Per i profili di lavoro più comuni, la graduatoria rimane valida per un anno, ovvero fino alla 
conclusione del concorso dell’anno successivo per un profilo corrispondente. Per gli altri profili meno 
comuni, invece, la graduatoria rimane in vigore per un periodo di tempo più lungo. 

Sistema di carriera  

Il personale della Commissione Europea è diviso in cinque categorie contrattuali: 

• Permanent official o funzionari: amministratori (AD) e assistenti (AST). La 2.9.4 riporta alcuni 
esempi delle mansioni tipiche loro richieste in base al grado di appartenenza. 

• Contract agent: personale che lavora in una delle Direzioni Generali assunto  
o con mansioni amministrative - contratto di cinque anni, rinnovabili per uguale periodo e 

poi assunzione a tempo indeterminato; 
o per sostituire personale assente, per far fronte a carenze di organico, per la necessità di 

avere competenze molto specializzate - contratti temporanei, con una durata massima di 
tre anni. 

http://europa.eu/epso/doc/selection_procedure_en.pdf�
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• Temporary agent: personale assunto per un massimo di sei anni tramite un processo di 
reclutamento e selezione che avviene a livello di singole Istituzioni ed Agenzie e di cui EPSO non  si 
occupa per  

o Necessità di avere competenze molto specializzate; 
o Carenza di organico; 
o Lavorare negli uffici dei singoli Commissari; 
o Esigenze specifiche di ricerca. 

• Interim staff: staff assunto per un massimo di sei mesi. 

• Trainees: neo-laureati che per un periodo di tre-cinque mesi fanno esperienza del lavoro di 
amministratori. I programmi sono gestiti dalle Istituzioni singole e non da EPSO. 

• Seconded national experts: esperti di una determinata area di policy che trascorrono un periodo di 
lavoro presso la Commissione Europea. Essi, da un lato, portano la loro esperienza maturata a 
livello nazionale presso le Istituzioni Europee e, dall’altro, al ritorno, diffondono le nuove 
conoscenze acquisite a livello comunitario presso il paese di origine. 

Figura 2.9.4: Esempi di mansioni tipiche richieste ai funzionari (AD = Amministratori; AST = Assistenti) 

 

Tutto il personale appena assunto è inquadrato come personale in prova. Il periodo di prova dura nove 
mesi, al termine dei quali avviene una valutazione dei risultati raggiunti. Tutti coloro che ricevono un 
giudizio positivo sono inquadrati come dipendenti. Le condizioni contrattuali di assunzione prevedono 
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anche numerose indennità, ad esempio per l’alloggio, per il mantenimento dei figli, per la formazione 
specializzata, per l’espatrio e per i costi di trasporto da e verso il luogo di origine. 

Il sistema di gestione del personale è principalmente di tipo career-based. Il sistema di carriera consiste in 
16 gradi di progressioni verticali e cinque progressioni orizzontali per ciascun grado. L’unica eccezione è il 
sedicesimo grado, ovvero il livello di management più elevato, che prevede solo tre progressioni orizzontali. 
Ciascuna delle progressioni comporta un aumento salariale dell’1%. Il gruppo degli amministratori ricopre i 
gradi da 5 a 16. I nuovi assunti in genere sono inseriti nel gruppo 5. Il gruppo degli assistenti, invece, ricopre 
i gradi da 1 a 11. I nuovi assunti solitamente sono inseriti nel grado 1 oppure 3. Amministratori ed 
assistenti, quindi, ricoprono la stessa funzione dal grado 5 al grado 11. Per le posizioni manageriali, ciascuna 
Istituzione ha le proprie modalità di reclutamento e selezione. In generale, i Capi Unità sono inquadrati nei 
gradi 9 a 14, mentre i Dirigenti e Direttori Generali appartengono ai gradi 14/15 e 15/16 rispettivamente. 

Le promozioni avvengono in base ad un mix di anzianità, risultati e valutazione delle competenze. Di 
recente è stato anche inserito un certo grado di flessibilità nei percorsi di carriera. Infatti, a partire dal 
grado 9, il funzionari possono assumere responsabilità che tipicamente sarebbero manageriali. Il grado 13 
riconosce dal punto di vista formale il passaggio da funzionario a manager. In questo modo viene anche 
sottolineata la differenza tra i due: i funzionari sono responsabili per questioni altamente specializzate, 
mentre i manager sono responsabili per la gestione delle risorse. 

Le progressioni orizzontali avvengono automaticamente in base all’anzianità ogni due anni. Una volta 
raggiunto il massimo scatto possibile all’interno del grado di riferimento, per progredire verticalmente è 
necessaria una promozione. 

Per quanto riguarda la mobilità, i dipendenti hanno la possibilità di spostarsi da una Direzione Generale ad 
un’altra e da un profilo di lavoro ad un altro. Nello specifico, per i manager apicali è obbligatorio lavorare in 
diverse Direzioni Generali. Anche i Capi Unità devono cambiare unità di tanto in tanto. Al contrario dei 
manager apicali tuttavia, i Capi Unità solitamente rimangono all’interno della medesima Direzione 
Generale. I requisiti di mobilità interna sono stati inseriti per due motivi principali. Il primo: creare 
un’identità organizzativa in modo che i funzionari si sentano parte dell’organizzazione intera piuttosto che 
della singola Direzione Generale. Il secondo: dare maggior importanza alle competenze manageriali 
(trasversali a diversi ambiti) rispetto alle competenze tecniche. In questo modo tanto i Capi Unità quanto i 
manager apicali hanno l’opportunità di approfondire molteplici ambiti di policy e migliorare le loro 
caratteristiche e competenze. La condivisione e la diffusione della conoscenza da un ambito all’altro sono il 
risultato di un tale sistema di mobilità. In generale infatti, la mobilità interna ed esterna alle Direzioni 
Generali è ormai diventata una pratica organizzativa della Commissione Europea. 

Formazione 

Ciascuna Direzione Generale all’interno della Commissione Europea organizza un programma di formazione 
iniziale per i nuovi assunti. Una volta selezionato dalla graduatoria stilata da EPSO per ricoprire una certa 
posizione, il candidato viene coinvolto in programmi ed eventi di socializzazione. Inoltre, il candidato riceve 
la formazione necessaria per conoscere i sistemi organizzativi manageriali e per utilizzare gli strumenti di 
lavoro esistenti. Lo scopo ultimo dell’addestramento iniziale è la creazione di una nuova identità 
professionale e l’incentivazione di una maggiore integrazione europea. 
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I dipendenti, inoltre, hanno libero accesso a corsi di lingua. Infatti, nel periodo che trascorre tra 
l’assunzione iniziale e la prima promozione, i dipendenti devono dimostrare di poter lavorare in una terza 
lingua. 

Così come l’addestramento iniziale, anche la formazione continua è decentralizzata a livello delle singole 
Direzioni Generali. Le iniziative di auto-apprendimento sono fortemente incentivate. Di fatto, ad esempio, 
l’indennità per la formazione individuale copre tutte le spese che un funzionario deve sostenere nel 
momento in cui decide di approfondire la sue conoscenze. Inoltre, per i funzionari permanenti esiste una 
politica di formazione continua in base alla quale ciascun funzionario discute con il rispettivo Capo Unità un 
percorso di formazione personalizzato durante il processo di valutazione. Formazione specifica è anche 
richiesta ed offerta agli assistenti nel grado AST5 che vogliono entrare nel gruppo degli amministratori. 
Dopo il periodo di formazione, esiste una procedura di verifica delle competenze e conoscenze acquisite 
(“certification process”). 

Valutazione della performance  

La valutazione individuale è basta sulle performance e serve solo ai fini delle promozioni, non per generare 
una retribuzione di risultato. 

Il processo di valutazione inizia con un incontro individuale tra ciascun dipendente ed il corrispettivo Capo 
Unità. Durante questo incontro, gli obiettivi ed i criteri che saranno alla base della valutazione sono definiti 
e condivisi. Alla fine del periodo stabilito, ciascun dipendente svolge un’autovalutazione. Successivamente, 
il Capo Unità, tenendo conto dell’autovalutazione dell’individuo in questione, assegna a ciascun dipendente 
un massimo di 20 punti di merito a seconda del livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle 
competenze e dei comportamenti organizzativi mantenuti. Il Direttore Generale assegna un massimo di 10 
“priority points”. All’interno di ogni Direzione Generale esiste una Commissione (“Promotion Committee”) 
che può decidere di aumentare di due punti il punteggio accumulato da un dipendente per aver svolto 
lavoro aggiuntivo per l’istituzione o su richiesta. Questi punti non vengono azzerati qualora un dipendente 
dovesse cambiare luogo di lavoro. Suddetta Commissione, dunque, gestisce le progressioni verticali che 
avvengono solo previo raggiungimento da parte del dipendente di un certo punteggio minimo. A differenza 
di quanto avveniva in passato, questa quota soglia è oggi conosciuta prima che le promozioni vengano 
pubblicate. In generale quindi, è avvenuto un cambiamento di approccio, da un sistema di promozioni 
basato sulla competizione interna e sull’anzianità si è passati ad un sistema di promozioni basate sui 
punteggi dati alla valutazione annuale e all’anzianità. 

Retribuzione e premi 

Il salario annuale è interamente fisso ed è determinato in base alla posizione occupata all’interno di ciascun 
grado. Detto in altro modo, lo stipendio dei dipendenti della Commissione Europea è basato solamente 
sulla posizione e sull’anzianità. Quindi, non c’è nessuna componente variabile del salario legata ai risultati. 
Gli aumenti previsti per ogni promozione sono riassunti nella Tabella 2.9.7. 
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Tabella 2.9.7: Profili salariali – valori in Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OCAP White Paper 1/2010 p.75 

Percorsi di uscita 

La Commissione Europea, così come ciascuna delle altre istituzioni comunitarie, è incaricata di progettare e 
gestire il proprio sistema di licenziamento. EPSO, infatti, non si occupa di questo aspetto.  

La Commissione Europea stabilisce che, come conseguenza del mancato raggiungimento dei risultati attesi, 
un funzionario può essere licenziato oppure retrocesso in un grado e/o in una funzione di livello inferiore. Il 
licenziamento avviene dunque per incompetenza. Nel dettaglio, una Commissione ad hoc (“Appointing 
Authority”) può richiedere il licenziamento, la retrocessione o la declassificazione di un dipendente e deve 
specificare le ragioni di tale richiesta. La proposta viene trasmessa ad una seconda Commissione (“Joint 
Advisor Commitee”) perché venga valutata. Il funzionario interessato ha pieni diritti di difendersi, ottenere 
l’accesso ai dati dell’accusa e interpellare testimoni. 
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3. Trend emergenti  

La managerializzazione delle burocrazie pubbliche è da decenni una priorità nelle agende dei paesi 
industrializzati. “Creating a government that works better, costs less, and gets results” è diventato il mantra 
di una rivoluzione che ha investito organizzazioni governative locali e nazionali, organismi internazionali e 
istituzioni sovranazionali. 

A partire dagli anni ’80, la maggioranza dei paesi OCSE ha avviato radicali riforme del pubblico impiego. 
Dall’analisi della letteratura e dai casi di studio inclusi nel presente report emergono alcuni trend: 

1. Ibridazione dei modelli career-based e position-based; 
2. Adozione di strategie di reclutamento di tipo attivo; 
3. Introduzione di meccanismi di selezione basati su competenze, potenziale e profilo motivazionale; 
4. Potenziamento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale e di gruppo; 
5. Diffusione degli incentivi monetari collegati alla performance (performance-related pay); 
6. Istituzionalizzazione della dirigenza pubblica; 
7. Evoluzione dei sistemi di gestione del personale in senso strategico; 
8. Adozione di logiche e strumenti di gestione del personale di stampo privatistico. 

 
 

3.1. Ibridazione dei modelli career-based e position-based 

Tutti i sistemi di pubblico impiego possono essere idealmente collocati lungo un continuum tra due modelli 
polari: career-based e position-based. Nel modello career-based, l’ingresso nel settore pubblico avviene ad 
inizio carriera, a seguito di una verifica delle credenziali accademiche del candidato e del superamento di 
un concorso che testa conoscenze prevalentemente di tipo nozionistico. I percorsi di carriera consistono in 
progressioni gerarchiche all’interno della medesima organizzazione e le promozioni sono legate a merito e 
anzianità. I dipendenti cambiano più volte mansione e funzione durante la loro vita professionale. Nel 
modello career-based puro, l’impiego è “a vita” e non sono possibili ingressi a metà carriera. Ciò favorisce la 
creazione di un forte senso di identificazione del dipendente nell’amministrazione: nel tempo, si creano un 
sistema di valori ed una cultura organizzativa ampiamente condivisi. Queste caratteristiche rendono i 
sistemi di pubblico impiego di tipo career-based significativamente disomogenei rispetto al settore privato. 
Il modello position-based, invece, è focalizzato sulla ricerca del profilo migliore per ciascuna delle posizioni 
organizzative vacanti. Il reclutamento può essere sia interno che esterno. La selezione è volta a testare 
competenze specialistiche. È possibile l’ingresso a metà carriera e la mobilità tra dipartimenti è scarsa. Il 
modello position-based si caratterizza generalmente per una maggiore responsabilizzazione sulla 
performance. Data la minore durata del rapporto di lavoro rispetto al modello career-based, nel modello 
position-based gli individui tendono a sviluppare una minore identificazione e un più limitato senso di 
appartenenza nei confronti dell’amministrazione pubblica. Questo modello è fortemente sbilanciato verso 
competenze specialistiche, anche a scapito di una più ampia visione d’insieme.  

L’analisi della letteratura e la comparazione dei casi di studio internazionali mostrano un processo di 
ibridazione dei due modelli: i sistemi tradizionalmente career-based stanno progressivamente 
incorporando elementi dei sistemi position-based e viceversa. Molti paesi con sistemi di pubblico impiego 
di tipo career-based stanno potenziando gli strumenti di misurazione e valutazione della performance per 
ridurre una cronica mancanza di orientamento ai risultati.  Sempre più spesso, alla valutazione sono 
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collegate promozioni e retribuzioni. Le riforme dei sistemi career-based tendono a decentrare la gestione 
degli incentivi monetari e la gestione per obiettivi; sono invece mantenute centralizzate le funzioni di 
reclutamento, formazione e promozione. Tra quelli analizzati, i casi più rappresentativi di questo trend 
sono Francia, Spagna e Italia.  

In molti paesi con sistemi di pubblico impiego tradizionalmente di tipo position-based, le riforme si 
caratterizzano per i seguenti interventi: adozione di procedure di nomina più meritocratiche e trasparenti; 
centralizzazione della gestione della dirigenza, ad esempio attraverso la creazione di inventari contenenti i 
curricula aggiornati dei manager pubblici; definizione di criteri generali per regolare in modo più omogeneo 
i percorsi di carriera all’interno di organizzazioni pubbliche diverse; riduzione del turnover e promozione di 
processi di socializzazione tra i dipendenti pubblici per rafforzarne il senso di appartenenza e 
identificazione; valorizzazione e potenziamento delle competenze manageriali, tradizionalmente più deboli 
rispetto a quelle specialistiche. Le riforme dei sistemi position-based tendono a mantenere decentrate le 
funzioni di selezione, promozione e formazione. 
 
 

3.2.  Strategie di reclutamento di tipo attivo 

In misura sempre maggiore, le amministrazioni pubbliche stanno adottando strategie di reclutamento di 
tipo attivo. Rispetto a quelle di tipo tradizionale, o passive, le strategie attive comportano un maggior 
impiego di risorse e maggior coinvolgimento delle amministrazioni e delle singole unità organizzative alle 
quali il personale sarà poi assegnato (Roberts, 2002). Le amministrazioni più innovative adottano da tempo 
strategie di e-recruitment. 

Tutte le organizzazione pubbliche analizzate nel presente studio stanno cercando di interagire on-line, nel 
modo più rapido ed efficace possibile, con i propri potenziali dipendenti, aggiornandoli sullo stato di 
avanzamento della loro candidatura. 

Molte amministrazioni hanno intrapreso attività di reclutamento nei campus universitari. In Germania, per 
esempio, le amministrazioni pubbliche reclutano dalla scuola secondaria candidati a posizioni di 
impiegati/quadri e dalle scuole superiori a impostazione classica candidati a posizioni manageriali. Alle 
campagne di reclutamento indirizzate agli studenti fanno seguito programmi di stage all’interno 
dell’organizzazione. È esattamente quello che avviene anche negli Stati Uniti, dove gli studenti universitari 
hanno la possibilità di lavorare per un semestre presso le organizzazioni governative e, al tempo stesso, di 
maturare crediti formativi riconosciuti dall’università di appartenenza. 

 
 

3.3.  Selezione basata su competenze, potenziale e profilo 
motivazionale 

L’analisi della letteratura e dei casi di studio evidenziano la progressiva diffusione di sistemi di selezione 
orientati a valutare non solo le competenze tecniche, ma anche il potenziale e il profilo motivazionale dei 
candidati. 
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In generale, il focus della selezione può essere rivolto a: formazione, hard skill e/o soft skill. Le selezioni 
focalizzate sulla formazione valutano il candidato in base al curriculum accademico e alle referenze. Le 
selezioni focalizzate sulle hard skill mirano ad assicurare che il candidato possieda le conoscenze teoriche e 
le competenze pratiche necessarie per ricoprire il ruolo vacante; le competenze ricercate possono essere 
classificate lungo un continuum da generalistiche a specializzate. Infine, le selezioni focalizzate sulle soft 
skill osservano il grado di accentuazione di alcune caratteristiche personali, tra cui: la Public Service 
Motivation, la presenza di valori morali ed etici, la capacità di gestire positivamente le relazioni 
interpersonali, lo stile di leadership e la capacità di lavorare in gruppo.  
 
Un primo esempio di questo trend è rappresentato dal Canada, dove i dipendenti pubblici sono selezionati 
in base ad un concorso che valuta le competenze e ad un colloquio finalizzato a verificare il livello di Public 
Service Motivation. Un secondo esempio è rappresentato dal sistema di selezione adottato nel 2010 dallo 
European Personnel Selection Office (EPSO), l’organismo che si occupa del reclutamento e della selezione 
del personale delle Istituzioni Europee. Il metodo EPSO testa per almeno due volte ciascuna delle seguenti 
competenze: capacità di analisi e risoluzione dei problemi, attitudine alla comunicazione, orientamento ai 
risultati, capacità di apprendimento e sviluppo, capacità di individuazione delle priorità e spirito 
organizzativo, flessibilità, attitudine al lavoro di gruppo, leadership. Quest’ultima competenza è testata solo 
per i candidati alle posizioni manageriali. Rispetto al sistema concorsuale in uso prima del 2010, questo 
nuovo modello di selezione competency-based ha notevolmente ridotto il peso assegnato alle conoscenze 
normative. 
 
 

3.4.  Valutazione della performance 

Nel corso degli ultimi trent’anni, il 93% dei governi OCSE ha introdotto sistemi di valutazione della 
performance, individuale e/o di gruppo (Appendice 3.1). La valutazione presuppone un processo di 
misurazione della performance, il quale avviene con modalità diverse a seconda del termine di paragone 
utilizzato e dei soggetti coinvolti nel processo di misurazione stessa.  

Con riferimento al termine di paragone utilizzato, la performance di ciascun dipendente può essere 
giudicata (i) in base al grado di raggiungimento di obiettivi-target assegnati all’inizio del periodo di 
valutazione (modalità assoluta di misurazione delle performance); (ii) in base ai risultati ottenuti dai 
colleghi di lavoro di pari grado all’interno della medesima organizzazione o tra organizzazioni diverse 
(modalità relativa di misurazione delle performance che porta alla produzione di graduatorie degli individui 
e delle amministrazioni); oppure (iii) in base all’andamento nel tempo dei risultati ottenuti dal dipendente 
stesso (modalità relativa di misurazione delle performance che evidenzia trend individuali). 

Con riferimento, invece, ai soggetti coinvolti nel processo di misurazione, il numero e il ruolo dei valutatori 
varia a seconda dei sistemi adottati. Il sistema tradizionale prevede una valutazione gerarchica e 
unidirezionale: il capo valuta il collaboratore. Australia, Canada, Francia, Germania, Stati Uniti e Svezia - 
paesi oggetto di analisi del presente documento - così come Austria, Danimarca, Finlandia, Corea, Messico, 
Norvegia, Nuova Zelanda e Svizzera stanno sperimentando sistemi di valutazione a 360 gradi, che 
combinano prospettive diverse: il dipendente valuta se stesso, viene valutato dal diretto superiore, dai 
collaboratori, dai colleghi che ricoprono lo stesso grado e dagli utenti. In aggiunta, si stanno diffondendo i 
sistemi di valutazione della perfomance di gruppo. In Spagna, ad esempio, l’Istituto per la Previdenza 
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Sociale collega il 20% dello stipendio dei dipendenti alla performance della sede provinciale di 
appartenenza. 

Per evitare fenomeni di inflazione delle valutazioni e la conseguente distribuzione indiscriminata degli 
incentivi monetari, molti governi hanno adottato regole di distribuzione forzata dei giudizi. In Canada, solo 
per citare un esempio, la  quota di dipendenti che ricevono la valutazione massima non può superare il 20% 
del totale e la quota di dipendenti che ricevono la valutazione minima deve corrispondere ad almeno il 5% 
del totale. 

 
 

3.5.  Diffusione di schemi retributivi collegati alle performance  

La diffusione di schemi retributivi collegati alla valutazione della performance è un altro tratto comune a 
molte riforme amministrative. Nel corso degli ultimi trent’anni, l’80% dei paesi OCSE hanno introdotto 
sistemi di incentivazione monetaria legati alle performance (Appendice 3.1). 
 
La premiazione del merito può avvenire attraverso due strumenti principali: i bonus e gli incrementi 
salariali (Tabella 3.5.1). I bonus sono incentivi monetari erogati una tantum, tipicamente una volta all’anno, 
al termine del processo valutativo. Con la sola eccezione della Commissione Europea, tutte le 
amministrazioni incluse nel nostro campione ne fanno uso, anche se con modalità disomogenee. In Spagna, 
ad esempio, i bonus possono essere sia individuali che di gruppo e incidono sulla spesa per il personale per 
circa il 10%. Negli Stati Uniti, il Presidential Rank Award of Distinguished Executive – pari a circa il 35% dello 
stipendio annuale – è attribuito solo ad un dirigente federale su cento. In Svezia, meno del 10% delle 
amministrazioni utilizza i bonus come modalità di premiazione del merito. Nel Regno Unito, il loro grado di  
utilizzo è molto disomogeneo tra amministrazioni diverse.  
 
Gli incrementi salariali, invece, sono aumenti di stipendio che premiano la crescita professionale. Rispetto 
ai bonus, gli incrementi salariali incidono in maniera maggiore sui bilanci pubblici perché sono 
generalmente irreversibili e pensionabili. Inoltre, è elevato il rischio che gli incrementi salariali si 
trasformino in adeguamenti automatici non legati ai risultati, ma all’anzianità. All’interno del nostro 
campione, Australia, Francia e Spagna non hanno introdotto questa leva retributiva. Negli altri casi, si 
registra un’estrema disomogeneità nei meccanismi di funzionamento. Ad un estremo, il Regno Unito 
prevede aumenti annuali per tutti i dipendenti. All’estremo opposto, gli Stati Uniti erogano aumenti 
salariali solo a fronte di risultati eccellenti.  
 
L’analisi della letteratura e dei casi di studio suggeriscono di non sovrastimare l’effetto motivazionale degli 
incentivi monetari. Le amministrazioni più evolute stanno piuttosto investendo su strumenti finalizzati a 
velocizzare i percorsi di carriera dei talenti. A tal fine, Canada, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti – tra i paesi 
analizzati – insieme a Belgio, Corea, Nuova Zelanda e Paesi Bassi hanno attivato delle corsie preferenziali 
per i giovani ad alto potenziale. 
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Tabella 3.5.1: Forme di incentivazione monetaria nei paesi OCSE 

  Aumenti di stipendio    Bonus 

Australia      Le singole agenzie governative definiscono l’ammontare dei 
bonus annuali per il top management. 

Canada  Per i manager, scatti retributivi annuali del 
5% all’interno della categoria salariale di 
appartenenza. 

   10-25% dello stipendio dei manager. 

Repubblica 
Ceca 

 12 categorie di inquadramento, ciascuna 
con 5 scatti retributivi interni. 

   Bonus fino al 100% del salario di base per le categorie 9-12 e 
fino al 40% per le categorie 1-8. 

 In media, i bonus pesano per il 25% della retribuzione totale. 

 Massima discrezionalità dei vertici aziendali nell’attribuzione. 

Danimarca  Autonomamente determinati da ciascuna 
organizzazione. 

   Autonomamente determinati da ciascuna amministrazione. 

Finlandia  In media, gli aumenti ammontano al 13-
20% della retribuzione di base. 

 A fronte di performance eccellente, 
aumenti fino al 50% della retribuzione di 
base. 

   Bonus di gruppo pari in media al 2% della retribuzione totale. 

Francia       Nel 2004, avviata la sperimentazione di incentivi monetari pari 
fino al 20% della retribuzione di base per il top management di 
sei ministeri pilota (Finanze, Difesa, Interno, Infrastrutture, 
Agricoltura, Pubblica Amministrazione). 

Germania  Aumenti annuali per non più del 15% del 
personale civile e militare inquadrato nello 
schema retributivo A che non abbia 
raggiunto il tetto retributivo della categoria 
di appartenenza. 

   Bonus annuali non eccedenti la retribuzione di base a non più 
del 15% del personale civile e militare inquadrato nello schema 
retributivo A. 

Ungheria  Aumenti fino a 20% della retribuzione.      

Irlanda       Per gli assistant secretary, bonus fino al 20% della retribuzione. 

Corea  Aumenti fino al 50% della retribuzione di 
base per i dipendenti con funzioni 
manageriali che abbiano conseguito livelli 
di performance eccellenti. 

   Bonus annuali, per gli impiegati delle categorie medie ed 
inferiori tra il 40% ed il 100% della retribuzione mensile di base. 
I bonus possono essere individuali, legati alla performance 
dell’intera amministrazione, o una combinazione delle due 
tipologie. 

Olanda  Scatti retributivi annuali. Una volta 
raggiunto il tetto della categoria di 
appartenenza, l’impiegato può ricevere il 
salario della categoria successiva. 

   Autonomamente determinati da ciascuna amministrazione. 
L’ammontare medio è di circa € 1.200. 

Nuova 
Zelanda 

 Autonomamente determinati da ciascuna 
amministrazione. all’interno di fasce 
definite in accordi con i sindacati. 

   Autonomamente determinati da ciascuna amministrazione. 

Repubblica 
Slovacca 

      A fronte di risultati straordinari, bonus individuali fino al 70% 
della retribuzione di base. 

Spagna       Bonus individuali o di gruppo. 

 I bonus incidono sulla spesa per il personale per circa il 10%. 

 Per gli impiegati degli istituti pensionistici, il 22% della 
retribuzione totale è collegata alla performance della sede di 
appartenenza. 

Svezia  Scatti annuali all’interno della categoria di 
appartenenza negoziati tra ciascun 

   Bonus utilizzati in meno del 10% delle amministrazioni. 
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impiegato ed il diretto superiore, 
solitamente all’interno di fasce definite per 
profili professionali o tipologie di 
amministrazioni. 

 

Svizzera  Aumenti annuali tra il 4% ed il 6% a fronte 
di una performance eccellente e del 3% per 
una performance buona. 

   Bonus fino al 12% della retribuzione a fronte di una 
performance eccellente. 

 In caso di performance negativa per due anni consecutivi, 
riduzione della retribuzione al 94%. 

Regno Unito  Aumenti annuali.    Bonus non pensionabili a fronte di performance più che 
soddisfacente. 

 Notevole variabilità tra amministrazioni. 

Stati Uniti  A fronte di performance eccellenti, 
aumenti annui di circa il 3% per gli 
impiegati inquadrati nel sistema retributivo 
General Schedule. Gli aumenti sono 
finanziati al di fuori del budget del 
personale. 

   Per il personale esecutivo, bonus annui pari all’1-2% della 
retribuzione di performance al di sopra della media. 

 Presidential Rank Award of Distinguished Executive pari al 35% 
dello stipendio annuale attributo a non più dell’1% dei top 
manager. 

 Presidential Rank Award of Meritorious Executive pari al 20% 
della retribuzione annuale di base attribuito a non più del 5% 
dei top manager. 

Fonte: Bellé, N. “Appendice: Uno sguardo sul mondo”. In Valotti, G. (ed.). 2009. Fannulloni si diventa. Milano: Egea. 

 
La comparazione internazionale evidenzia anche una forte relazione tra valorizzazione del merito e 
decentramento delle procedure di gestione del personale: nei paesi in cui si riscontra un legame più stretto 
tra risultati e premi, come ad esempio Svezia e Australia, si nota anche un maggiore decentramento della 
gestione delle risorse umane (Figura 3.5.1). 
 
Figura 3.5.1: Relazione tra decentramento della gestione del personale e meritocrazia nell’erogazione dei premi 

Fonte: Bellé, N. “Appendice: Uno sguardo sul mondo”. In Valotti, G. (ed.). 2009. Fannulloni si diventa. Milano: Egea. 

 
La relazione tra decentramento e meritocrazia funziona solamente a patto che una forte 
responsabilizzazione sui risultati faccia da contrappeso all’autonomia gestionale. Poiché, tipicamente, nel 
settore pubblico sono assenti i meccanismi alla base del funzionamento del libero mercato, è auspicabile 
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che i governi mettano le organizzazioni pubbliche in competizione tra loro o con il settore privato e che 
diano ai cittadini l’opportunità di scrutinio sull’operato delle istituzioni. Per introdurre un certo livello di 
competizione, come suggerito da Albert Hirschman, è necessario che gli utenti siano liberi di scegliere 
l’entità, pubblica o privata, che offre il servizio maggiormente rispondente alle loro specifiche esigenze 
individuali (Choice). Non per tutti i servizi pubblici questo è possibile. Una seconda soluzione è allora 
garantire la trasparenza sui livelli di performance, dando voce e potere di scrutinio – Voice, per usare la 
terminologia di Hirschman – ai cittadini. Vanno in questa direzione i sistemi di rilevazione del livello di 
soddisfazione degli utenti. 
 

3.6.  Istituzionalizzazione della dirigenza 

Un altro trend comune alle esperienze di riforma del pubblico impiego è l’istituzionalizzazione della 
dirigenza, ossia la progressiva differenziazione dei sistemi di reclutamento, selezione, inquadramento, 
training, valutazione e retribuzione del management rispetto a quelli in uso per il resto del personale. 

Un numero crescente di organizzazioni governative e sovranazionali adotta sistemi di reclutamento e 
selezione della dirigenza capaci di raggiungere ed attrarre candidati con profili radicalmente diversi rispetto 
a quelli richiesti per i ruoli esecutivi. Per citare solo uno dei molti esempi analizzati nella ricerca, il modello 
di selezione competency-based dell’EPSO testa le attitudini alla leadership solo per i candidati alle posizioni 
di Amministratore. 

I processi di riforma hanno reso le regole di inquadramento della dirigenza più flessibili rispetto a quelle del 
resto del personale. In molti casi, elementi di spoil system e schemi contrattuali di tipo privatistico sono 
stati adottati solo per il segmento manageriale. 
Negli ultimi anni, molte organizzazioni pubbliche hanno potenziato gli investimenti formativi per la 
dirigenza. Tra questi, è sempre più diffuso l’“on the job training”. Rientrano in questa tipologia i percorsi di 
corso-concorso nei quali i candidati a ricoprire ruoli manageriali devono superare un periodo di prova 
dimostrando attitudini ad apprendere sul campo. 

L’analisi delle esperienze internazionali evidenzia una crescente differenziazione tra le metodologie di 
valutazione della performance del management e i criteri applicati al personale esecutivo. In un numero 
crescente di casi, l’attività di valutazione è limitata soltanto al primo gruppo. 
 
L’introduzione di sistemi di performance-related pay ha modificato la composizione della retribuzione dei 
dirigenti in misura molto più significativa rispetto allo stipendio del personale esecutivo. I dati OCSE 
dimostrano che l’incidenza media delle componenti salariali legate alla performance è doppia per il 
management rispetto al personale esecutivo. In Australia e Francia, per esempio, solamente il top 
management riceve bonus. In alcuni paesi, non solo l’entità ma anche la tipologia degli incentivi monetari è 
radicalmente diversa per dirigenti e non dirigenti. In Corea, ad esempio, vige un sistema binario: merit 
increment per il management e bonus per il personale esecutivo. 
 
Il processo di istituzionalizzazione della dirigenza pubblica si trova a stadi di evoluzione diversi nei paesi 
analizzati nella ricerca. La Figura 3.6.1 mostra i valori dell’indice di istituzionalizzazione della dirigenza 
pubblica elaborato dall’OCSE. L’indice è basato su dati relativi all’esistenza di un gruppo separato di senior 
manager, all’identificazione precoce di futuri leader, all’attivazione di processi di reclutamento loro 
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dedicati, all’esistenza di un insieme definito di competenze ricercate, all’enfasi sulla gestione dei risultati 
individuali e alle condizioni generali di impiego. 
 
Figura 3.6.1: Indice di istituzionalizzazione della dirigenza nei paesi OCSE 

 
Fonte: OCSE 2008. The State of the Public Service. Parigi: OCSE. 

 
La differenziazione dei percorsi di carriera tra personale con responsabilità manageriali e personale 
esecutivo risponde anche alla finalità di conferire rapidamente potere ed autorità ai talenti. Va in questa 
direzione l’attivazione di corsie preferenziali riservate agli alti potenziali. Ne è un esempio il sistema Fast-
stream  adottato dal governo britannico. 
  

3.7.  Evoluzione dei sistemi di gestione del 
personale in senso strategico 

L’evoluzione in senso strategico delle politiche del personale è un fenomeno consolidato nelle 
organizzazioni evolute, pubbliche e private: “The role of the people management function in both the public 
and private sector is changing, moving away from the traditional model of personnel management to 
strategic HRM” (Teo, Rodwell, 2007, p. 267). Questa tendenza si traduce, da un lato, nel coinvolgimento dei 
responsabili del personale nella formulazione delle strategie generali e, dall’altro lato, nella delega ai 
manager di linea della gestione operativa dello staff (Hays e Kearneys, 2001). 

Adottare sistemi di strategic human resource management (SHRM) significa formulare ed implementare 
strategie di gestione delle risorse umane e valutarne l’impatto complessivo sui risultati. Secondo Wright e 
McMahan (1992), lo SHRM è l’insieme delle attività pianificate di gestione del capitale umano che permette 
all’organizzazione di raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

L’evoluzione in senso strategico dei sistemi di gestione del personale pubblico si è tradotta, sul piano 
terminologico, nella differenziazione tra “amministrazione del personale” e “gestione delle risorse umane”. 
La prima definizione si riferisce alla dimensione micro-operativa della gestione del personale, mentre la 
seconda alla dimensione strategica. Secondo Perry (1993), si tratta di una distinzione “intended to 
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differentiate between conceptions of human resource management as functionally or administratively-
oriented activities as opposed to integrated or strategy-driven activities” (p. 59).  

Molti governi hanno progressivamente delegato la gestione diretta dello staff ai manager di linea, 
riservando alle unità HR una funzione consulenziale. Nel Regno Unito, ad esempio, il dipartimento centrale 
delle risorse umane si occupa prevalentemente di promozione della leadership, gestione dei talenti, 
progettazione degli schemi di incentivazione monetaria e monitoraggio della coerenza complessiva dei 
sistemi di gestione del capitale umano. Similmente, negli Stati Uniti, l’Office of Personnel Management non 
ricopre più il ruolo di controllo dell’applicazione delle regole vigenti, ma piuttosto il ruolo di facilitatore 
dell’innovazione e di garante dell’efficacia delle politiche del personale. L’Office of Personnel Management 
svolge la funzione di consulente per i dipartimenti federali tramite la diffusione di metodologie e best-
practice, l’elaborazione di strumenti per selezionare, valutare, rendicontare e creare sistemi di premiazione 
del merito e di gestione delle performance. Anche in Corea, i singoli dipartimenti sono sempre più 
autonomi nella definizione delle proprie politiche di gestione del personale, mentre il dipartimento HR si è 
ri-focalizzato su competenze strategico-consulenziali. Infine, la stessa tendenza si sta verificando in 
Finlandia, dove il ri-orientamento è basato sulla logica customer-oriented (Tabella 3.7.1). 
 
Tabella 3.7.1: L’evoluzione in senso strategico dei dipartimenti HR in alcuni paesi OCSE 

Austria  Il Deregulation Act del 2002 ha riformulato in ottica strategica le funzioni del dipartimento HR, 
riducendo il suo coinvolgimento nella gestione diretta del personale governativo e rafforzandone il 
ruolo consulenziale.  

Corea  É in corso una riforma del CSC che prevede una progressiva dismissione delle attività di regolazione e 
controllo ed un ri-orientamento strategico-consulenziale a supporto degli altri dipartimenti dello stato, 
sempre più autonomi nella definizione delle proprie politiche HR.  

Finlandia  E’ in atto un processo di ri-orientamento strategico dell’Office for the government as an Employer. 
Secondo una logica customer oriented, si stanno rafforzando le competenze consulenziali a supporto 
degli altri enti governativi, ampiamente autonomi nello sviluppo di politiche del personale decentrate.  

Giappone  Le funzioni della National Personnel Authority (NPA) sono state modificate in ottica strategica. Prima 
del 2002, la NPA gestiva centralmente l’intero personale governativo; dal 2002, si limita a stabilire 
standard HR ed a controllarne il rispetto.  

Irlanda  Nel corso dell’ultimo decennio, l’implementazione delle politiche HR, tuttora progettate centralmente, 
è stata devoluta ai singoli dipartimenti ed uffici.  Questi  ultimi sono oggi interamente responsabili 
della definizione dei percorsi di carriera.  

Norvegia  Nel corso degli ultimi decenni, l’organismo HR centrale ha delegato molte delle attività operative, 
focalizzandosi sulla funzione strategica. Nel 1991, il sistema retributivo è stato radicalmente modificato 
in quest’ottica.  

Paesi Bassi  È in corso una riforma delle politiche del personale ispirata al quality management. Il governo sta 
decentrando le attività HR  di tipo operativo e potenziando le competenze consulenziali degli specialisti  
HR.  

Svizzera  Il progetto Improving HRM, strategic and processes in personnel management promuove 
un’evoluzione delle politiche del personale in ottica strategica.  

UK  Il ruolo dell’organismo centrale è stato ri-focalizzato sulle seguenti attività: leadership, talento, 
premialità, coerenza di sistema.  

USA  Negli ultimi anni, l’Office of Personnel Management  (OPM) si è trasformato da organismo di “rule-
enforcing” a facilitatore dell’innovazione e dell’efficacia delle politiche del personale. L’OPM svolge 
una funzione di supporto consulenziale alle singole agenzie federali: dissemina metodologie e best 
practice, elabora e fornisce strumenti tecnici per la selezione, la valutazione, la rendicontazione, 
l’elaborazione degli schemi premiali ed il performance management.  
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3.8.  Adozione di sistemi di gestione del personale di stampo 
privatistico 

Un’altra delle direttrici delle riforme del lavoro pubblico è la convergenza verso logiche e sistemi di stampo 
privatistico. In molti paesi di tradizione napoleonica, a partire dagli anni ’90, la regolazione del rapporto di 
pubblico impiego è migrata dal diritto amministrativo al diritto privato. Questa transizione ha comportato 
l’adozione di modelli di relazioni sindacali di stampo privatistico. Anche l’Italia ha seguito la traiettoria di 
privatizzazione o, più correttamente, di contrattualizzazione del pubblico impiego. 

Come visto nel paragrafo 3.1, molti governi tradizionalmente vicini al modello career-based hanno adottato 
misure finalizzate a rendere i percorsi di carriera nel settore pubblico più permeabili al mercato del lavoro 
privato. 

Rientrano nel più generale processo di convergenza verso logiche e strumenti in uso nel settore privato 
anche la diffusione dei sistemi di valutazione della performance e l’introduzione di forme di incentivazione 
monetaria analizzate nei paragrafi 3.4 e 3.5. 
 
In molti dei paesi OCSE, compresa l’Italia, la privatizzazione del pubblico impiego ha coinciso con una 
progressiva riduzione della forbice tra salari pubblici e privati (“Relazione 2010 sul Costo del Lavoro 
Pubblico”, Corte dei Conti). 
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Appendice 3.1: Cronologia della diffusione di quattro interventi di riforma del personale nei paesi OCSE 

 Valutazione della 
performance dei 
dipendenti 

Incentivi monetari 
collegati alla 
performance 

Riforma della 
dirigenza 

Riforma della 
funzione risorse 
umane 

Australia  1999 1997 1984 1984 

Austria  Sì No No No 

Belgio Sì Sì Sì No 

Canada  1979 Inizio anni ’80 1981 Inizio anni ’80 

Corea 2006 1999 2006 1999 

Danimarca Fine anni ’80 1987 Fine anni ’80 No 

Finlandia Inizio anni ’90 1992 Inizio anni ’90 No 

Francia 2002 2004 Inizio anni 2000 Inizio anni 2000 

Germania Inizio anni 2000 1997 No Inizio anni 2000 

Giappone 2007 2001 Fine anni 2000 Fine anni 2000 

Grecia No No No No 

Irlanda Fine anni ’90 2002 Inizio anni 2000 No 

Islanda No No Sì No 

Italia Sì Sì Sì Sì 

Lussemburgo Sì No Sì No 

Messico Inizio anni ’90 1994 Inizio anni ’90 Inizio anni ’90 

Nuova Zelanda Fine anni ’80 1988 1988 Fine anni ’80 

Norvegia Sì Sì Sì No 

Paesi Bassi Fine anni ’80 1989 Fine anni ’80 No 

Polonia Inizio anni 2000 Inizio anni 2000 Inizio anni 2000 Inizio anni 2000 

Portogallo Sì No 1979 No 

Regno Unito  Fine anni ’80 1985 1996 Sì 

Repubblica Ceca Inizio anni 2000 Inizio anni 2000 Inizio anni 2000 Inizio anni 2000 

Slovacchia Inizio anni 2000 Inizio anni 2000 Inizio anni 2000 Inizio anni 2000 

Spagna Inizio anni ’80 1984 No No 

Svezia Fine anni ’80 1989 No Fine anni ’80 

Svizzera Inizio anni 2000 2002 No No 

Stati Uniti 1979 1979 1979 1979 

Turchia Sì No Sì No 

Ungheria Inizio anni 2000 2002 Inizio anni 2000 No 

Totale 28/30 (93.3%) 24/30 (80.0%) 24/30 (80.0%) 15/30 (50.0%) 

Fonte: Bellé, N. “Appendice: Uno sguardo sul mondo”. In Valotti, G. (ed.). 2009. Fannulloni si diventa. Milano: Egea. 
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