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Pronto il piano di Brunetta per 120 mila assunzioni nella Pa. Unioncamere: ne serviranno 740 mila in cinque anni
Si parte dai 2.800 tecnici che dovranno far decollare i progetti del Recovery Plan nelle regioni del Mezzogiorno

La rivoluzione dei concorsi pubblici
esami digitali, al lavoro in 100 giorni
IL DOSSIER

PAOLO BARONI
ROMA

S
obito dopo Pasquetta,
i16 aprile, nella sezio-
ne Concorsi ed esami
della «Gazzetta Uffi-

ciale» verrà pubblicato il ban-
do per l'assunzione di 2.800
tecnici nelle amministrazioni
del Mezzogiorno. Si tratta del-
la prima sperimentazione di
selezioni«fast track» nella pub-
blica amministrazione, che di
fatto dà l'avvio ad una vera e
propria rivoluzione dei concor-
si pubblici. «Abbiamo stabilito
un cronoprogramma serrato:
100 giorni dalla pubblicazio-
ne del bando all'assunzione.
Semplificazione e rapidità, in
piena sicurezza, sono le parole
d'ordine con cui mettiamo al
centro della ripresa il capitale
umano pubblico» assicura il

11 ministro
"Semplificazione

e rapidità
le parole d'ordine"

ministro della Pa Renato Bru-
netta, che ieri è tornato su uno
dei temi trattati ieri nell'inter-
vista rilasciata la Stampa in
cui, tra l'altro, dà definitiva-
mente addio all'uso di carta e
penna. D'ora in poi, infatti, «sa-
rà tutto digitalizzato».

Il ministro non si è voluto sbi-
lanciare su quante assunzioni
sono previste in vista delReco-
very plan, intanto però con le
nuove regole inserite nell'ulti-
mo decreto Covid, si può dire
che di qui a breve verranno
sbloccati quasi 120 mila posti,
118.879 per la precisione: cir-
ca 91 mila nella scuola,

COSÌ SI RINNOVA IL SETTORE PUBBLICO

I numeri e le nuove regole nell'era del Covid

POSTI PREVISTI NEI CONCORSI PUBBLICI

Comparto scuola

H -rii :: Circa 91.000 posti messi a bando o da bandire
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Concorsi Dipartimento funzione pubblica

18.014 posti di cui:
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Rilevazione bandi di concorso
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Circa 9.875 posti messi a bando di cui:
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LE NUOVE REGOLE

h Abolito il tetto massimo di 30 partecipanti
a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza

t Obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre,
all'atto della prova in presenza, la certificazione dí un test
antigenico rapido o molecolare negativo effettuato
nelle 48 ore precedenti

► Durata massima della prova limitata a un'ora
► Obbligo di indossare mascherine FFP2
Il> Svolgimento delle prove in sedi decentrate

a carattere regionale, minimizzando gli spostamenti

► Percorsi dedicati di entrata e di uscita
► Adeguate volumetrie di ricambio d'aria per ogni candidato

L'EGO - HUB

18.014 che fanno capo al Di-
partimento Funzione pubbli-
ca ed altri 9.875 già messi a
bando da Regioni, Servizio sa-
nitario nazionale, Comuni,
Università, enti pubblici non
economici, enti di ricerca eAv-
vocatura dello Stato.

II bando per il Sud
Il bando per il Sud sarà gestito
dal Formez e pennetterà l'as-
sunzione rapida a tempo deter-
minato (massimo 36 mesi) di
2.800 tecnici qualificati (tecni-
ci ingegneristici, esperti in ge-
stione e controllo, progettisti,
animatori ten'itoriali, esperti

Ieri su "La Stampa"

"Pronti ad ensumm mn ix'.rcinque anni
senni semplilïc;uione none''! progessii'

'~.

L'intervista del ministro Brunetta
al nostro giornale «Assunzioni
per 5 anni e semplificazione della
pubblica amministrazione»

di innovazione sociale, ammi-
nistrativi giuridici e process da-
ta analyst), che saranno chia-
mati a supportare le ammini-
strazioni pubbliche di Abruz-
zo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Molise, Puglia, Sarde-
gna e Sicilia nell'attuazione
dei progetti del Recovery plan.

II nuovo protocollo
Tutte le fasi di questo concor-
so, come di tutti gli altri che
partiranno o ripartiranno di
qui a breve, si svolgeranno nel
rispetto del nuovo Protocollo
per lo svolgimento dei concor-
si pubblici validato dal Comita-

to tecnico-scientifico, che in-
troduce obblighi stringenti
per garantire la sicurezza an-
ti-contagio, tra cui quello diin-
dossare la mascherina FFP2 e
di effettuare il tampone nelle
48 ore precedenti la prova. Un
obbligo die vale per tutti i can-
didati, anche quelli già vacci-
nati, e per tutti i membri delle
commissioni.

Rispetto alle regole fissate
in precedenza, in particolare,
come spiegano dalla Funzione
pubblica, viene poi rimosso il
tetto di 30 partecipanti a ses-
sione per lo svolgimento delle
prove in presenza, che rende-
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vano impossibile lo svolgimen-
to dei concorsi a molte ammini-
strazioni. Oltre a questo la du-
rata massima della prova è li-
mitata a un'ora, le prove che si
svolgeranno in sedi decentra-
te a carattere regionale (in mo-
do da minimizzare gli sposta-
menti) prevedendo percorsi
dedicati di entrata e di uscita
ed adeguate volumetrie di ri-
cambio d'aria.

11 pacchetto normativo con-
tenuto nel decreto Covid» pre-
vede ulteriori misure di sempli-
ficazione per sbloccare i con-
corsi sospesi nella Pa: per quel-
li già banditi, per cui non sia
stata svolta alcuna prova, le
amministrazioni prevedono
l'utilizzo degli strumenti infor-
matici e digitali; per quelli già
banditi, per i quali non sia sta-
ta svolta alcuna prova, le am-
ministrazioni possono preve-
dere una fase di valutazione
dei titoli e, facoltativamente,
anche delle esperienze profes-
sionali per l'ammissione alle

Test di ammissione
senza carta e penna
con durata massima

di un'ora

successive fasi, fermo restan-
do che il punteggio attribuito
per i titoli concorrerà alla for-
mazione del punteggio finale.
Nei concorsi per il reclutamen-
to di personale non dirigenzia-
le le amministrazioni possono
prevedere una sola prova scrit-
ta e una eventuale prova ora-
le. Idem per i concorsi che sa-
ranno banditi durante lo stato
di emergenza. Unica eccezio-
ne il personale in regime di di-
ritto pubblico: magistrati, av-
vocati e procuratori dello Sta-
to, professori universitari, ap-
partenenti al comparto sicu-
rezza e difesa, personale della
carriera diplomatica e prefetti-
zia restano infatti esclusi da
queste novità.
Secondo le stime dell'Anci

nei prossimi 5 anni nei comuni
italiani occorre prevedere 60
mila assunzioni. Ma se sì guar-
da all'intera Pa, stando all'ulti-
mo rapporto Unioncame-
re-Anpal sui fabbisogni occu-
pazionali, iposti da coprire so-
no almeno 740 mila unità. —
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