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  SENATO DELLA REPUBBLICA 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021 – ORE 15.00 

~ ~ 

Interrogazione n. 3-02616 a risposta immediata in Assemblea 

d’iniziativa della Sen. MANTOVANI (gruppo Movimento 5 stelle) 

 

L’interrogante chiede di sapere: 

1. “Quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito ai fatti 

descritti in premessa; 

2. Quale sia, per ogni profilo bandito, il numero delle richieste 

pervenute e il numero delle persone che si sono effettivamente 

presentate per sostenere la relativa prova scritta; 

3. Se non ritenga che i requisiti di preselezione previsti nel bando 

siano stati non correttamente proporzionati rispetto ai profili banditi; 

4. Se non ritenga che i profili banditi non siano stati inquadrati in un 

livello retributivo adeguato a tali funzioni, e che ciò abbia determinato 

l’alto tasso di rinuncia di partecipazione alla prova scritta”. 

  

 
Signora Presidente, Onorevoli Senatori, 

evidenzio innanzitutto che il bando del concorso in parola è stato indetto in 

attuazione della disciplina normativa introdotta dal precedente Esecutivo con la 

legge di bilancio per il 2021. 

L’obiettivo della norma era garantire gli interventi previsti dalla politica di 

coesione dell’Unione europea e nazionale, rafforzando - con l’assunzione di 

2.800 funzionari «in possesso delle correlate professionalità» - la capacità 

amministrativa delle regioni del Mezzogiorno.  

Il lavoro istruttorio di definizione dei profili professionali e della 

distribuzione territoriale, impostato dal precedente Esecutivo, è stato raccolto 

dall’Agenzia per la Coesione territoriale nel nuovo Governo ed è confluito nel 

Dpcm del 30 marzo 2021, punto di riferimento per la formulazione del bando di 

concorso da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Il Dipartimento ha 

inoltre tenuto conto della riforma delle procedure concorsuali introdotta 
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dall’articolo 10 del decreto-legge n. 44/2021 e ha affidato a FormezPa 

l’organizzazione del concorso. 

Per quanto attiene al punto 2, confermo che il tasso medio di partecipazione 

al concorso è stato del 65 per cento, con punte, in alcune sedi e per alcuni profili, 

inferiori al 50 per cento. Deposito una tabella relativa ai dati rilevati da FormezPA, 

suddivisi per profilo.  

A fronte del basso tasso di partecipazione e tenuto conto dell’entrata in 

vigore del decreto-legge “reclutamento” n. 80/2021, che prevede la possibilità per 

le pubbliche amministrazioni di attingere da graduatorie di concorsi a tempo 

determinato per realizzare gli interventi del PNRR, il Dipartimento della funzione 

pubblica ha deciso di ampliare la platea dei partecipanti ammessi alla prova scritta 

nel rispetto delle regole comparative già delineate dal bando. Una soluzione che 

non compromette le aspettative dei candidati, amplia le opportunità di accesso e 

appare come la più idonea per garantire la tutela del prevalente interesse pubblico 

delle amministrazioni coinvolte di coprire le 2800 posizioni messe a concorso.   

Rispetto al punto 3, occorre chiarire che i requisiti per la partecipazione al 

concorso sono stati definiti coerentemente con quanto disposto dal precedente 

Esecutivo con il decreto-legge n. 34/2020 che permette di inoltrare domanda anche 

ai possessori della sola laurea triennale. Ma, nel caso oggetto del Question time, 

trattasi di un concorso speciale: i titoli e l’esperienza richiesti dal bando 

corrispondono all’esigenza di reclutare personale specializzato per la gestione dei 

fondi europei, come stabilito dalla legge di bilancio per il 2021. Un’esigenza che 

riduce drasticamente “in re ipsa” le possibilità per i giovani neolaureati privi di 

esperienza. 

Relativamente al punto 4, evidenzio che la categoria e la posizione 

economica di inquadramento del personale non dirigenziale da reclutare con il 

richiamato concorso sono stati definiti sulla base della disciplina contenuta nelle 

fonti normative e contrattuali vigenti. 



 
 

  3 
 

 

 

In conclusione, nel consigliare equilibrio e cautela nei giudizi, anche perché 

le prove concorsuali sono ancora in svolgimento, va tenuto presente che il 

concorso in questione:  

- ha una spiccata e dichiarata vocazione territoriale;  

- si svolge in una fase post pandemica, con le regole per la prevenzione del 

contagio stabilite nel protocollo validato dal Comitato tecnico scientifico;  

- è il primo che applica la riforma con sedi decentrate e procedure 

digitalizzate e rapide;  

- non è ancora prassi diffusa, per la Pubblica amministrazione italiana, a 

differenza di ciò che avviene in Europa, la ricerca di profili ad elevata 

specializzazione tecnica da assumere a tempo determinato.  

 Questo sforzo di innovazione della Pubblica amministrazione, orientato alle 

migliori esperienze europee, è imposto al nostro Paese anche dalla sfida del PNRR. 

Le nuove modalità stanno inoltre consentendo il riavvio delle procedure 

concorsuali in tutto il Paese, come ad esempio a Roma in questi giorni. 

Assicuro, da parte mia, che sarà garantito un costante monitoraggio 

sull’andamento delle procedure concorsuali per agevolare l’assunzione dei giovani 

e delle migliori competenze al servizio delle amministrazioni centrali e territoriali. 


