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1. Introduzione 

 
Gli ultimi anni, caratterizzati dal susseguirsi di iniziative e progetti di riforma, 

sono stati per la SSPA - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione un 
periodo di incertezza ma anche di intensa attività e di notevoli cambiamenti, che 
sono stati introdotti a normazione vigente. Tra i cambiamenti, vanno segnalati: la 
selezione dei docenti per concorso; l’introduzione di nuovi metodi didattici, basati 
sulla trasmissione di abilità più che di conoscenze; l’intensificazione delle relazioni 
con organismi stranieri e internazionali operanti nel settore della formazione; la 
maggiore dignità acquisita dall’attività di ricerca applicata sulle pubbliche 
amministrazioni, a fianco di quella di formazione; la più netta distinzione tra la 
funzione di indirizzo, propria del Direttore, e quella di gestione, propria del 
Dirigente amministrativo. Questi cambiamenti, coerenti con il quadro normativo 
vigente ma non imposti da esso, sono stati approvati e spesso incoraggiati dal 
Comitato di indirizzo, presieduto dal Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione1. 

Queste tendenze evolutive corrispondono solo in parte all’evoluzione del 
contesto in cui la Scuola opera, dovendosi rapportare con altre strutture 
amministrative, e al suo assetto normativo e organizzativo. Contesto e disciplina 
normativa sono a volte fattori di avanzamento, a volte fattori di resistenza al 
miglioramento. Nell’esposizione che segue, dapprima illustrerò sinteticamente gli 
indirizzi europei e internazionali sulla formazione dei dirigenti pubblici, darò 
quindi alcune informazioni generali sulla Scuola; farò poi riferimento al contesto in 
cui la Scuola opera e ai suoi rapporti con altre strutture amministrative, statali e 
non. Fornirò infine alcune informazioni sul principale “prodotto” dell’attività 
formativa della Scuola, costituito dagli allievi dei corsi-concorsi, per concludere 
con alcune considerazioni prospettiche. Allegata a questa presentazione vi è una 
Scheda tecnica sull’organizzazione e sull’attività della SSPA e un supporto 
documentale, contenente schede di progetto esemplificative di alcune delle attività 
della Scuola. 
 
 
 
 

                                                 
1  
Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione ove nominato, ed è composto: dal Direttore della SSPA, 
dal  Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei Conti, dall'Avvocato generale 
dello Stato, dal Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane o da un suo 
rappresentante, dal  Presidente dell'Accademia dei Lincei, dal Presidente del Consiglio nazionale 
delle Ricerche. 
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2. La dimensione internazionale e europea della formazione 
 
2.1. Il contesto internazionale 
 

La formazione della classe dirigente pubblica deve necessariamente passare 
attraverso la diffusione di una cultura europea e una visione internazionale tra i 
ranghi dei pubblici dipendenti chiamati a avere posizione di responsabilità nella 
pubblica amministrazione. Per questo un obiettivo prioritario del triennio 2007-
2009 è stato inserire la SSPA nella rete internazionale, mondiale ed europea, di 
Scuole e Istituti di pubblica amministrazione, in collegamento con le 
Organizzazioni Internazionali che sostengono la formazione per pubblici dipendenti 
a partire dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea. 

I più importanti Network di eccellenza, attivati e nei quali opera la SSPA, 
sono quello europeo DISPA (Directors of Institutes and Schools of Public 
Adminsitration) e quelli mondiali UN – DESA (United Nations – Department for 
Economic and Social Affairs) e IASIA (International Association of Schools and 
Institutes of Administration). Ancora in ambito europeo, la SSPA è tra i soci 
fondatori del Network euro-mediterraneo di Scuole della Pubblica 
Amministrazione, assieme alle Scuole di Francia, Spagna, Portogallo e Grecia e a 
quelle dei Paesi del Mediterraneo, nel quadro del Programma Meda dell’Unione 
europea (vedi allegato 1, pagina 13). 

 
Nel contesto di riferimento per il nostro Paese, quello europeo, i due modelli 

dei funzionari e dirigenti pubblici, basati rispettivamente sui percorsi di carriera 
(modello continentale) e sul reclutamento e impiego legati alle competenze 
(modello anglosassone), emerge come elemento di unione la convergenza delle 
stesse competenze attorno a percorsi di formazione comuni. Col progredire del 
processo di integrazione europea e con la nascita, di fatto, di un ideale spazio 
amministrativo europeo, risulta chiaramente l’esigenza e la spinta per 
l’individuazione di valori, professionalità e capacità condivise tra le diverse culture 
amministrative. L’Unione europea avvicina popoli, Stati ma anche amministrazioni 
nazionali, chiamate a attuare, ciascuna nei propri ambiti, gli stessi principi e valori, 
lo stesso diritto comunitario, per erogare ai cittadini europei servizi pubblici con 
livelli simili di qualità e trasparenza. 

 
2.2. La formazione comune per costruire dirigenti pubblici europei 

 
L’attenzione delle Scuole in Europa è quindi rivolta a sostenere la 

cooperazione e la realizzazione in comune di attività di formazione di eccellenza, 
che possano assicurare la nascita di un comune sentire europeo tra i dirigenti 
pubblici nazionali, favorendone il dialogo e la mobilità. L’obiettivo è quello di 
favorire il pieno e efficace inserimento delle amministrazioni nazionali nel processo 
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di integrazione europea, con un ruolo attivo e propositivo dei propri rappresentanti. 
A ciò si aggiunge la necessaria prospettiva internazionale e globale che deve 
guidare l’azione di qualunque dirigente pubblico, nella consapevolezza dell’impatto 
su scala planetaria del proprio operato. Al riguardo la formazione delle Scuole di 
Governo deve trasmettere competenza e coscienza di ruolo al fine di sensibilizzare 
la dirigenza nazionale sulle grandi tematiche globali come quella della crisi 
economica, del cambiamento climatico, della gestione delle diversità e 
dell’immigrazione.  

La portata e complessità di queste questioni è tale, come messo in luce 
anche dal recente Vertice del G8 dell’Aquila, che i Governi e le amministrazioni 
non possono che unire e coordinare i rispettivi sforzi e azioni. In questo i dirigenti 
pubblici sono chiamati a trasformare il loro modo di comportamento tradizionale. 
Inoltre, la rilevanza delle decisioni prese a diversi livelli, centrale, locale e sopra-
nazionale, e da diversi attori, pubblici, privati e del terzo settore, richiedono nella 
classe dirigente pubblica abilità speciali di coordinamento, guida, basate non più su 
criteri autoritativi. Capacità anticipatorie e di correzione tempestiva di decisioni 
prese sono necessarie per far fronte ai continui cambiamenti in atto, all’emergere di 
crisi improvvise siano esse naturali, come il recente terremoto in Italia o sociali, 
come l’emergere del rischio legato al terrorismo o i problemi legati all’impatto 
sociale della crisi economica.  

Proprio durante la recente Presidenza francese dell’Unione europea del 
secondo semestre 2008 è stato adottato il Manifesto di Strasburgo, che ha 
sottolineato la volontà del DISPA, il circuito delle 27 Scuole di Governo europee, 
di rafforzare la propria funzione formativa di fronte alla crisi economica così da 
facilitare una risposta coordinata da parte dei Governi europei e delle Istituzioni UE 
alla crisi globale.  

In questo ambito, la SSPA ha attivato e guida l’esperienza di partenariato tra 
Scuole di Governo e Università che realizza il Corso ESCS, European Senior Civil 
Servant, corso di formazione per dirigenti pubblici europei, al fine di favorirne la 
mobilità e la formazione di stampo europeo. Il primo Corso Pilota si è svolto, in 
lingua inglese, presso la sede SSPA della Reggia di Caserta dal 3 al 7 marzo 2008, 
preceduto da un mese di formazione e-learning, con la partecipazione di 30 
dirigenti pubblici italiani e stranieri. La seconda edizione del Corso si è tenuta a 
Caserta dal 18 al 22 maggio 2009 e sarà seguita, nel novembre 2009, da una terza 
edizione. Il Progetto vede la partecipazione di partner internazionali: l’ENA - Ecole 
Nationale d’Administration (Francia), la National School of Government (Regno 
Unito), la BAköV (Germania) e le Scuole di Grecia, Polonia e Ungheria, e 
dell’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia) (il programma del Corso 
ESCS è incluso nella documentazione allegata). Si sono candidate a organizzare le 
prossime sessioni l’ENA e la BAköV (vedi allegato 1, pagina 14 e allegato 2, 
scheda 4). 
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2.3. Il ruolo della SSPA nei network internazionali 
  

In tale quadro l’Italia, geograficamente, storicamente e culturalmente, è in 
una posizione di cerniera tra la realtà europea, da cui mutua competenze e modelli 
amministrativi e di carriera, anche re-interpretandoli e facendoli propri in forma 
mista, e quella mediterranea, verso cui può avere un ruolo speciale nella 
trasmissione di valori, modelli formativi e percorsi di crescita professionale.  

Esperienze di partenariato tra Scuole di Governo e Università europee sono 
state attivate, anche sotto la guida della SSPA, con la partecipazione, tra le altre, di 
ENA - Ecole Nationale d’Administration (Francia), National School of Government 
(Regno Unito), BAköV (Germania), EAS – European Administrative School (UE) e 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia) e LSE - London School of 
Economics (Regno Unito); le attività condotte riguardano, tra le altre, il confronto 
per l’individuazione di programmi e metodi innovativi, la definizione di percorsi 
formativi comuni, la realizzazione congiunta di formazione e l’attivazione di 
schemi di mobilità per i dirigenti 

Azioni di capacity-building e di realizzazione di attività di cooperazione 
sono state condotte nell’area del Mediterraneo, in modalità condivisa e in un quadro 
paritetico di confronto e scambio di esperienze. Queste attività sono svolte in 
collaborazione con Organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite, e 
sono per la SSPA un elemento fondante delle attività internazionali.  

 
Inoltre, la Scuola ha contribuito alla definizione e diffusione degli 

“Standards of Excellence for Public Administration education and training”, criteri 
per la valutazione della qualità della formazione e degli Istituti di amministrazione, 
elaborati congiuntamente dalle da Nazioni Unite e dallo IASIA. La SSPA, dopo 
aver partecipato al processo di elaborazione degli “Standards of Excellence”, ha 
preso parte attiva al processo di diffusione e utilizzo degli stessi, organizzando a 
Roma, il 13 e 14 ottobre 2008, in cooperazione con Nazioni Unite (UNDESA) e 
IASIA, la Conferenza euro-mediterranea per gli operatori del settore della 
formazione per pubblici dipendenti (una copia degli Standards of Excellence è 
inclusa in allegato 2, scheda 6). 

Proprio il ruolo svolto dalla SSPA nel campo internazionale ha portato alla 
nomina della Direttrice della Scuola nel Comitato CEPA di 24 esperti per la 
Pubblica Amministrazione delle Nazioni Unite, per il quadriennio 2010 – 2014, e 
all’assegnazione alla Scuola della vice-Presidenza per l’Europa dello IASIA, 
l’Associazione mondiale delle Scuole e Istituti di pubblica amministrazione. 

In particolare, il CEPA – Committee of Experts for Public Administraion è 
un comitato consultivo di ECOSOC, il Comitato economico e sociale 
dell’Assemblea delle Nazioni Unite, chiamato a fornire consulenza 
nell’elaborazione delle linee strategiche di intervento dell’ONU per ciò che 
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concerne il ruolo che le amministrazioni pubbliche possono avere nel migliorare 
l’efficienza e efficacia dei sistemi di Governance e quindi nel determinare 
sostenibili livelli di crescita economica e sociale. 

 
2.4. La SSPA e i modelli di Scuole di amministrazione in Europa 
 

La SSPA è un’Istituzione che svolge la sua funzione di formazione proprio 
secondo il modello di scuola più diffuso in Europa, che è quello delle Scuole di 
Governo con missione speciale, per lo più emanazione degli Uffici del Primo 
Ministro. La diffusione di tale modello nel nostro continente, a partire dal primo 
dopoguerra e fino agli anni 80, è segno che la formazione dei pubblici dipendenti, 
soprattutto dei dirigenti, è una forte leva di governo della pubblica amministrazione 
e che per questo deve avere uno stretto collegamento con i luoghi dove le politiche 
pubbliche sono concepite. Le Scuole di Governo in Europa sono orientate a fornire 
servizi di formazione che puntano sulle competenze pratiche e 
sull’interdisciplinarietà più che sulle conoscenze, anche in collaborazione con 
strutture locali e private. In aggiunta alla funzione della formazione, la SSPA 
condivide con l’ENA - Ecole Nationale d’Administration (Francia) e con poche 
altre Scuole anche la missione di reclutamento della classe dirigente. 

Tra i maggiori Paesi, la Francia ha mantenuto l’ENA quale struttura 
dell’amministrazione centrale, rispondente al Primo Ministro, pur in presenza di 
importanti disegni di riforma, ristrutturazione e rilancio portati avanti; il Regno 
Unito, dopo una fase di trasformazione del proprio Istituto di formazione, la 
National School of Government, in agenzia operante al di fuori delle strutture 
propriamente di Governo, ha riportato la Scuola all’interno del Cabinet Office, di 
fatto ri-nazionalizzandola e restituendole rango di struttura servente del Primo 
Ministro; da ultimo anche le Istituzioni comunitarie, nell’impegno radicale di 
assicurare maggiore professionalità e efficienza alla propria funzione pubblica, si 
sono dotate, a partire dal 2004, di una Scuola di formazione propria, l’EAS – 
European Administrative School.   

L’attuale riforma della Scuola ne mantiene l’odierna collocazione 
istituzionale all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 
posizionamento istituzionale della SSPA nel cuore delle istituzioni e la sua 
vocazione differenziata per ciò che riguarda i contenuti della formazione erogata, 
non vincolati alla trasmissione di competenze specialistiche, di pertinenza delle 
Scuole e Istituti di settore, ne rafforza ancor di più i caratteri di centralità per 
accrescere le capacità della classe dirigente pubblica del Paese e per migliorare la 
qualità e l’efficacia del sistema nazionale di formazione. 
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3. La SSPA: funzioni, organizzazione e attività 
 
3.1. Le funzioni 
 

I compiti della Scuola, come elencati dalla legge, possono essere così 
sintetizzati. 

In primo luogo, il reclutamento e la formazione dei dirigenti e dei funzionari 
dello Stato e delle amministrazioni centrali. A essi la Scuola mira a trasmettere non 
solo conoscenze, ma anche abilità nella gestione degli uffici e nei rapporti con i 
cittadini e le imprese. Le norme – quelle in materia di pubblico impiego e quelle 
specificamente dedicate alla Scuola – prefigurano il reclutamento operato dalla 
Scuola come canale principale di accesso alla dirigenza dello Stato e a esso riserva 
una percentuale minima di dirigenti. Per scelta politica, negli ultimi anni la Scuola 
si è concentrata sul compito più rilevante e impegnativo della formazione dei 
dirigenti, rinunciando alla formazione iniziale degli altri funzionari. 

In secondo luogo, la formazione permanente dei dirigenti e di funzionari dello 
Stato e delle amministrazioni centrali. La Scuola persegue l’obiettivo di una 
formazione che accompagna i funzionari pubblici lungo tutta la carriera. Questa 
funzione viene svolta attraverso corsi e seminari di dimensione varia, rivolti a 
personale di diversi livelli, ora utili per personale di diverse amministrazioni, ora 
mirati su determinate categorie. Anche per questa funzione, la Scuola si concentra 
sulla dirigenza, ma apre spesso le proprie iniziative di formazione a funzionari di 
qualifica inferiore. Attività di formazione viene svolta, su richiesta, anche a favore 
di amministrazioni diverse da quelle centrali. 

In terzo luogo, l’attività di ricerca su temi attinenti alla pubblica 
amministrazione, alla formazione del personale pubblico e alle riforme 
amministrative. A dispetto del numero ridotto di docenti, l’attività in questione è 
svolta intensamente e con approccio interdisciplinare, favorito dalla pluralità di 
competenze presenti. Negli ultimi mesi, la Scuola ha anche riformato le modalità di 
diffusione dei risultati dell’attività di ricerca, che punta maggiormente sulla 
diffusione via internet dei risultati, anche provvisori, delle ricerche svolte. 

In quarto luogo, la consulenza al Governo e alle amministrazioni centrali su 
temi attinenti alla pubblica amministrazione e al personale. Si tratta di un compito 
non singolarmente previsto dalla legge vigente, ma che si è sviluppato in 
collegamento con i precedenti, anche per via della pluralità di competenze presenti 
all’interno della Scuola, che hanno indotto diverse amministrazioni pubbliche a 
chiedere la collaborazione della Scuola per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

Infine, la cura di rapporti con gli altri organismi operanti nel settore della 
formazione, sia in Italia sia all’estero. La Scuola è al centro di una rete di rapporti 
istituzionali e personali tra gli organismi di formazione del personale pubblico 
operanti in Italia, il sistema universitario, le strutture omologhe di altri Paesi e le 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali operanti nel settore della 
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formazione. In questo modo, essa si pone come “hub”, centro del sistema della 
formazione, punto di contatto tra il sistema interno e le strutture straniere e 
internazionali. 

Si tratta di funzioni previste dalla legge, che si integrano bene tra loro. La 
formulazione delle relative previsioni può forse essere perfezionata, ma ritengo che 
il quadro delle funzioni descritto sia adeguato a una struttura centrale di eccellenza. 
 
3.2. L’organizzazione e i docenti 
 

La Scuola è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento della funzione pubblica. Questa collocazione nella struttura 
centrale, preposta alle politiche del personale e delle riforme amministrative, è 
determinata non solo dalla sua vocazione generale, sopra rilevata, ma anche dal 
ruolo che essa ha spesso svolto, e può continuare a svolgere, nell’elaborazione di 
studi e nella prestazione di consulenza in materia di organizzazione e 
funzionamento della pubblica amministrazione. Il rapporto con il Dipartimento 
della funzione pubblica risulta da elementi istituzionali, come il fatto che il 
Ministro presieda il Comitato di indirizzo della Scuola, e da costanti contatti, spesso 
informali, con il Ministro stesso, il suo Gabinetto e il Dipartimento della funzione 
pubblica. 

L’organizzazione della Scuola (vedi allegato 1, pagina 4) è incentrata su due 
organi monocratici (il Direttore e il Dirigente amministrativo) e due organi 
collegiali (il Comitato di indirizzo e il Comitato operativo). La Struttura 
organizzativa vede quattro Responsabili di settore (a fronte del limite di sei previsto 
dalla legge), competenti rispettivamente: per gli affari generali, per le attività 
formative, per le metodologie formative, per le relazioni internazionali. I 
Responsabili di settore sono figure dirigenziali non generali ma con funzioni e 
responsabilità decisamente superiori a quelle dei dirigenti di seconda fascia, per far 
fronte alla specificità della Scuola stessa, la cui attività consiste in formazione e 
ricerca, e nella quale l’amministrazione deve fornire un supporto di notevole qualità 
al Direttore e al corpo docente. Allo stato, sul piano organizzativo, i responsabili di 
settore svolgono compiti afferenti la programmazione e valutazione delle attività di 
formazione dei docenti e l’organizzazione della struttura didattica. Il loro apporto si 
traduce anche nella conduzione di specifici progetti di rilievo strategico: rapporto 
annuale sulla formazione, internazionalizzazione delle competenze, osservatori 
sulle riforme nella Pa, innovazione delle metodologie formative, sviluppo di 
relazioni istituzionali e scientifiche in Italia e all’estero. 

I docenti della Scuola (vedi allegato 1, pagina 5), secondo quanto previsto dalla 
legge, possono essere reclutati tra diverse categorie di personale: professori 
universitari, magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, esperti di 
comprovata professionalità. Nell’ultimo anno, la politica di reclutamento dei 
docenti ha subito una netta svolta, imposta dai principi dell’imparzialità e del 
merito. In precedenza, i docenti stabili erano nominati dal Direttore con scelta 
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sostanzialmente arbitraria, al di fuori di qualsiasi procedura competitiva e in 
assenza di ogni garanzia di trasparenza. La qualità dei docenti è comunque stata 
sempre di buon livello, per via delle buone scelte operate dai Direttori che si sono 
succeduti nel tempo. Ma non c’è dubbio che simili modalità di scelta, per incarichi 
di prestigio e molto ambiti da studiosi e pratici, non garantiva il rispetto dei principi 
indicati. I rischi da esse derivanti erano aggravati dal fatto che gli incarichi erano 
indefinitamente rinnovati, con conseguenti lunghissime permanenze da parte di 
singoli docenti, in assenza di reali verifiche del loro impegno e dei risultati ottenuti. 
In questo quadro, l’impegno dei singoli docenti dipendeva solo dalla loro volontà e 
i rendimenti non erano sempre adeguati alle esigenze della Scuola. 

A partire dal 2008, la Scuola ha deciso di reclutare i propri docenti solo con 
procedure concorsuali, delle quali è data ampia pubblicità: a quelle finora svoltesi 
hanno partecipato numerosi candidati di profilo elevato. Inoltre, è stato deciso di 
non rinnovare gli incarichi che non fossero stati attribuiti a seguito di un concorso. 
Ciò ha determinato una riduzione del numero dei docenti, che sono adesso undici, 
ma anche a un’intensificazione del loro impegno. Nel loro insieme, i docenti della 
Scuola tendono a formare un gruppo più coeso, abituato a lavorare insieme nella 
didattica e nella ricerca, non diversamente da una buona comunità di docenti 
universitari. 

Segnalo due possibili linee di correzione dell’assetto normativamente previsto. 
In primo luogo, la struttura organizzativa può essere semplificata, soprattutto 
riducendo a uno i due organi collegiali attualmente esistenti. Da questo punto di 
vista, l’esempio delle principali scuole straniere (quella francese, quella tedesca, 
quella britannica) è significativo, perché ciascuna di esse ha al proprio vertice un 
organo monocratico e un organo collegiale. In secondo luogo, le figure del 
Direttore e del Dirigente amministrativo richiedono una più precisa individuazione 
dei rispettivi poteri, nel rispetto del principio di distinzione tra indirizzo e gestione. 
 
3.3. I processi formativi 
 

La legge richiede una programmazione delle attività della Scuola, che viene 
collegata alla dotazione finanziaria minima della Scuola stessa, fissata 
annualmente. Come è evidente, la programmazione risente dei tempi della manovra 
finanziaria del Governo e – particolarmente nell’anno in corso – delle restrizioni da 
essa derivanti. 

Nella programmazione delle iniziative di formazione e nella loro realizzazione, 
la Scuola dedica una particolare attenzione alla prospettiva europea. I rapporti 
continui con le analoghe strutture operanti negli altri Stati membri dell’Unione 
Europea è volta non solo al confronto e allo scambio, ma anche alla convergenza, 
per realizzare una “armonizzazione” in ambito comunitario anche al livello della 
formazione del personale pubblico. In questa prospettiva si colloca, per esempio, il 
già citato corso ESCS - European Senior Civil Servant, promosso dalla SSPA e 
rivolto a dirigenti di diversi Stati membri e gestito in collaborazione con le più 
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prestigiose Scuole nazionali di formazione degli altri Stati membri (vedi allegato 1, 
pagina 14 e allegato 2, scheda 4). 

Nell’ultimo anno, il principale impegno didattico è stato ovviamente il corso-
concorso per nuovi dirigenti delle amministrazioni centrali, che è in fase avanzata 
(vedi allegato 1, pagina 8 e allegato 2, scheda 1). A esso partecipano 114 allievi, 
reclutati con un concorso, bandito dalla Scuola nel 2005, al quale hanno presentato 
domanda circa 24.000 candidati, dei quali circa 6.000 hanno partecipato alle prove. 
Gli allievi sono stati divisi in sei sezioni, che hanno operato due a Roma, due a 
Caserta e due a Bologna. Vi sono state circa 1.200 ore di lezione, che sono state 
concluse nel maggio 2009 e sono ora seguite da sei mesi di stage presso varie 
amministrazioni pubbliche, private, in Italia e in Europa. Il successivo corso-
concorso non è ancora stato bandito e questo, al di là degli importanti progetti di 
riforma in corso, segna la possibilità di dare continuità al ruolo della SSPA nel 
selezionare i migliori giovani, avviarli alla carriera dirigenziale pubblica e 
promuoverne le competenze secondo i principi di merito e trasparenza. 

Lo svolgimento dell’ultimo corso-concorso è stato accompagnato da un 
notevole sforzo organizzativo e, soprattutto, da grandi novità sul piano 
dell’organizzazione e del metodi didattici. Tra le principali innovazioni: la presenza 
di un Comitato di indirizzo internazionale, composto da Direttori e rappresentanti di 
strutture di formazione dei principali Paesi europei e internazionali; la 
sperimentazione di nuove modalità e contenuti didattici, per affiancare le abilità alle 
conoscenze; lo svolgimento di moduli in lingua inglese; attività e moduli didattici 
specificamente volti a rafforzare la leadership del dirigente pubblico; il 
coinvolgimento degli allievi dei precedenti corsi-concorsi, in qualità di “mentori” 
dei loro successori. 

Il percorso formativo degli allievi si chiude con sei mesi di attività di tirocinio 
che la SSPA ha organizzato presso le principali amministrazioni italiane ed 
europee, istituzioni e imprese pubbliche e private, al fine di assicurare ai futuri 
dirigenti la possibilità di avere esperienza diretta e occasione di gestione concreta di 
temi e dossier di attualità (il programma del IV corso-concorso è incluso 
nell’allegato 2, scheda 1). 

A conclusione delle attività in sede del corso-concorso, la Scuola ha avviato una 
riflessione, volta a valutare i risultati ottenuti e porre le premesse per un 
miglioramento. Volendo sintetizzare i primi risultati di questa riflessione, ancora in 
corso, si può osservare che i risultati sono decisamente positivi, ma vi sono ulteriori 
margini di miglioramento in ordine alla didattica (soprattutto in termini di 
omogeneità tra le sedi), ai servizi di supporto (utilizzo delle risorse bibliografiche e 
ruolo degli ex-allievi) e alla programmazione e comunicazione (calendario, 
comunicazione con gli allievi, con i docenti, col servizio e tra le sedi, ecc.). 

Accanto al corso-concorso, come previsto dalla legge, la Scuola organizza cicli 
formativi per dirigenti reclutati direttamente dalle singole amministrazioni (vedi 
allegato 1, pagina 8 a 11). Negli ultimi tre anni, i cicli formativi hanno avuto 
grosso modo una cadenza annuale. Essi sono frequentati in gran parte da funzionari 
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che già prestano servizio nelle relative amministrazioni, che li hanno reclutati per 
concorso. Ciò suggerisce che i concorsi banditi dalle singole amministrazioni sono 
spesso un modo per operare le progressioni in carriera – quasi concorsi “interni” – e 
non assicurano la stessa apertura all’esterno e ai candidati più giovani, offerti dal 
concorso bandito dalla Scuola. I cicli formativi hanno una durata molto più ridotta 
del corso-concorso, ma l’articolazione e i metodi didattici riflettono quelli del 
corso-concorso. 

Come accennato, la Scuola vuole trasmettere agli allievi non solo conoscenze, 
ma anche competenze e abilità. Di conseguenza, alcune materie di insegnamento 
riguardano i metodi di lavoro e di gestione degli uffici e delle risorse umane. Anche 
le materie più tradizionali vengono insegnate con taglio pratico, con esercitazioni e 
analisi di casi e documenti. 

 
3.4. Le attività di ricerca e di promozione dei processi innovativi per 

l’ammodernamento delle pubbliche amministrazioni 
 

La funzione della ricerca ha un valore strategico in tutte le organizzazioni che 
mirano ad un costante miglioramento dei propri assetti organizzativi e dei processi 
gestionali ed operativi. Ciò vale anche per la Scuola, nella quale naturalmente la 
ricerca è finalizzata innanzitutto all’approfondimento di temi di interesse per i 
dirigenti amministrativi, spendibili nell’organizzazione e nel contenuto della 
didattica. Le ricerche sono ordinariamente svolte dalla Scuola tramite i propri 
docenti, ma sono frequenti anche accordi di cooperazione con altre Scuole di 
formazione pubbliche e private sia italiane che estere, Università, Istituti di alta 
cultura e pubbliche amministrazioni (vedi allegato 1, pagina 15). 

Tra le ricerche recentemente concluse, ne segnalo tre, relative a temi di 
particolare attualità, anche in vista del disegno organizzativo che attualmente 
investe l’organizzazione amministrativa e il pubblico impiego: quella in materia di 
misurazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni (contabilità 
analitica, indicatori, costi standard, best practice) e conseguente impatto sui 
principi organizzativi; quella in materia di dirigenza pubblica, sui cui risultati mi 
soffermerò più avanti e quella sul diritto all'accesso alla documentazione pubblica 
in Italia e in Europa. 

Le ricerche tuttora in corso investono temi di rilevante attualità, per l’attività 
della Scuola e per quella dei suoi allievi, anche alla luce dell’evoluzione legislativa. 
Segnalo tra le altre: Azioni di supporto alle attività nell'ambito del progetto: 
"Qualità e potenziamento della formazione pubblica" (QE – Quality Enhancement 
alla SSPA) (vedi allegato 2, scheda 5); Attività di assistenza tecnica alla 
predisposizione ed alla attuazione del programma di misurazione ed alle relative 
attività di riduzione degli oneri amministrativi (in collaborazione con il 
Dipartimento della funzione pubblica). 
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4. La SSPA nel panorama delle strutture di formazione 

 
4.1. La SSPA e le strutture di formazione non statali 
 

L’attuale sistema di reclutamento e formazione dei funzionari pubblici si è 
sviluppato a partire dagli anni Cinquanta, con la costituzione della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione e la costituzione o riforma di altre Scuole 
dell’amministrazione centrale (come quelle della difesa, delle finanze, della polizia 
e delle poste e telecomunicazioni). Il sistema, quindi, è sempre stato caratterizzato 
da una pluralità di strutture nell’ambito dell’amministrazione dello Stato. Sia la 
SSPA, sia le altre Scuole, sono normalmente impegnate nella formazione “iniziale” 
del personale appena reclutato come nella formazione “permanente” e periodica del 
personale già in servizio. 

È sempre stata chiara, peraltro, la distinzione tra la SSPA, con competenze 
generali, e le altre strutture, dedicate a singole categorie di funzionari. Si può dire 
che, a fronte di una Scuola “generale”, la costituzione di scuole “speciali” è sempre 
stata giustificata dalla natura tecnica o specialistica delle competenze richieste e, 
quindi, dell’insegnamento impartito: le singole amministrazioni si rivolgono alla 
SSPA per i funzionari “generalisti”, mentre provvedono autonomamente per 
singole carriere, caratterizzate da tecnicità o particolare specializzazione. 

La centralità della SSPA nel sistema di formazione è mostrata, da un lato, dal 
dato organizzativo, dato che essa è incardinata, come già detto, nella Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Dall’altro, dal quadro normativo, che negli ultimi decenni ha 
sempre visto l’allineamento della disciplina delle altre Scuole a quella della SSPA: 
è spesso previsto che l’organizzazione e il funzionamento delle prime siano ispirate 
a quelli della seconda. 

La pluralità di strutture si ripropone a livello regionale e locale. Alcune regioni 
e molti enti locali, singolarmente o in forma associata, hanno costituito proprie 
strutture, ora solo per la formazione, ora anche per il reclutamento dei dirigenti. 
Anche nei confronti delle amministrazioni autonome, peraltro, la SSPA ha a volte 
svolto un ruolo di consulenza o di diretta prestazione di attività di formazione, in 
virtù di speciali programmi – come il programma di “empowerment” delle 
amministrazioni meridionali, attualmente in fase di svolgimento (vedi allegato 2, 
scheda 3). 

La capacità della SSPA di interpretare il proprio ruolo di indirizzo e modello, 
per le altre strutture di formazione, è stata variabile nel tempo. Essa ha risentito non 
solo di fattori interni, ma anche di fattori come: il quadro normativo, che a lungo è 
stato poco adeguato alle esigenze di un’efficiente selezione del personale direttivo; 
le risorse umane e finanziarie, concretamente disponibili per lo svolgimento delle 
sue funzioni; l’atteggiamento delle amministrazioni statali, che a volte hanno fatto 
ampio ricorso alla Scuola, per il reclutamento come per la formazione permanente, 
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altre volte hanno preferito utilizzare maggiormente le proprie Scuole o strutture 
private. 

Infine, la Scuola è al centro del sistema di rapporti tra organismi di formazione: 
non solo con quelli competenti per la formazione del personale pubblico, ma anche 
con il sistema universitario, al fine di realizzare una continuità tra la formazione 
universitaria e quella successiva dei futuri dirigenti pubblici e in questa prospettiva, 
sono state concluse convenzioni con Università e centri di ricerca pubblici e privati. 

 
4.2. Il problema del coordinamento 
 

Il sistema di formazione del personale delle amministrazioni centrali, come ho 
accennato in precedenza, è basato sulla compresenza di una struttura a vocazione 
generale, quale la SSPA, e strutture competenti per la formazione di personale 
appartenente a singole carriere tecniche o categorie a competenze specialistiche. 
Nel mantenere questo sistema, sarebbe opportuno, da un lato, riaffermare con 
chiarezza il ruolo generale della Scuola (anche nel reclutamento e nella formazione 
del personale delle amministrazioni che dispongono di proprie Scuole, al di fuori 
della peculiarità di quelle carriere o categorie speciali); dall’altro, assicurare un 
coordinamento tra le strutture, che consenta non solo una efficace divisione del 
lavoro, ma anche un confronto e, se necessario, un’armonizzazione nei metodi di 
insegnamento. 

Il problema del coordinamento si pone anche tra le strutture centrali e quelle 
delle amministrazioni autonome. Da un lato, non si possono ledere le attribuzioni 
costituzionalmente attribuite alle seconde. Dall’altro, le amministrazioni regionali e 
locali spesso si rivolgono alla SSPA, che può offrire loro assistenza e modelli ai 
quali far riferimento, nell’organizzazione delle proprie iniziative formative. 

Anche in ordine al rapporto con gli enti territoriali, il modo migliore per 
assicurare il coordinamento è quello di offrire modelli e requisiti, che si impongano 
non in virtù di un obbligo giuridico, ma in virtù della loro qualità e corrispondenza 
agli standard internazionali. Da questo punto di vista, la SSPA può svolgere un 
importante ruolo di guida e di benchmarking, che non leda le prerogative delle 
amministrazioni autonome. Inoltre, la Scuola partecipa, per conto dell’Italia, 
all’elaborazione, in ambito internazionale, da parte delle Nazioni Unite e di altri 
organismi, di Standard di qualità per la formazione e dei contenuti della formazione 
necessari per far fronte alle nuove questioni globali della Governance pubblica 
(vedi allegato 1, pagine 17-18 e allegato 2, scheda 6). Anche un simile ruolo 
meriterebbe un riconoscimento e un appoggio normativo. 

Una precedente legge delega legislativa risolveva il problema del 
coordinamento con un meccanismo di accreditamento, che avrebbe imposto alla 
struttura centrale un ruolo di esaminatore degli enti di formazione, di difficile 
svolgimento. Un simile meccanismo, come mostrato dall’interpretazione data dalla 
Corte costituzionale alla legge delega (sentenza n. 75 del 2008) sarebbe inoltre 
lesivo delle attribuzioni delle regioni. A maggior ragione, dunque, appare 
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preferibile un processo di coordinamento e definizione di requisiti, che si basi sul 
dialogo e sull’esempio. Lo stesso ragionamento può valere in ordine agli organismi 
privati che operano nel settore della formazione dei dipendenti pubblici. 

La SSPA, come le altre Scuole delle amministrazioni centrali, non deve aspirare 
al monopolio o a riserve: il mercato è un utile stimolo a migliorare l’offerta. Nei 
limiti in cui le amministrazioni statali si rivolgono legittimamente al mercato, è 
bene però che vi siano regole minime, volte ad assicurare la serietà dell’offerta 
formativa: regole relative, per esempio, al numero dei docenti, alla loro 
qualificazione, alle sedi, alla trasparenza dell’organizzazione dei corsi, ai costi 
unitari, al materiale didattico. Queste regole, senza bisogno di dar luogo a sistemi di 
accreditamento, possono costituire criteri di scelta e valutazione, che limitino la 
discrezionalità delle amministrazioni nella scelta dei formatori. Anche questo ruolo 
di definizione di regole potrebbe meritare un riconoscimento. 
 
 
5. Alcuni “prodotti” della SSPA: gli allievi dei corsi -concorsi 
 
5.1. I rapporti con la SSPA 

 
Ogni organizzazione produttiva deve preoccuparsi del destino del proprio 

prodotto e del suo successo nel mercato in cui esso viene lanciato. Se questo 
prodotto è costituito da risorse umane, come nel caso delle Istituzioni di 
formazione, vi sono alcune ragioni in più per farlo: la possibilità di avere riscontri 
sull’utilità della formazione impartita, la possibile partecipazione degli allievi alla 
formazione dei loro futuri colleghi, la costruzione di reti di rapporti utili per 
l’istituzione e per gli allievi. Eppure, non sempre questo aspetto è stato curato 
adeguatamente: degli allievi della Scuola si sono per lo più perse le tracce, 
rinunciando a valutare i risultati della formazione loro impartita. 

Questa disattenzione per le carriere, spesso lamentata dagli allievi, ha trovato 
alcuni correttivi nell’ultimo periodo. In primo luogo, gli allievi dei precedenti corsi 
sono stati coinvolti, in qualità di “mentori”, nel quarto corso-concorso, in fase di 
conclusione. In secondo luogo, essi sono coinvolti, e a volte promotori, di convegni 
e iniziative di formazione che si svolgono presso la Scuola. In terzo luogo, essi  
partecipano a varie iniziative culturali della Scuola, compresa una ricerca 
specificamente dedicata agli allievi della Scuola, della quale dirò subito. Infine, la 
SSPA promuove e mantiene contatti con le associazioni che riuniscono gli allievi. 
In tutti questi modi, la Scuola da un lato favorisce il consolidarsi di legami e lo 
spirito di corpo di quella che è un’èlite nell’ambito dell’amministrazione statale, 
dall’altro trae beneficio dalle professionalità acquisite da dirigenti in servizio per 
l’attività di formazione dei futuri dirigenti. 
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5.2. Il curriculum e la carriera 
 
Proprio al fine di acquisire informazioni sui propri allievi e riprendere i contatti 

con essi, nel 2008 la Scuola ha avviato una ricerca volta a raccogliere informazioni 
sugli allievi dei corsi-concorsi finora svolti e a valutare il successo della formazione 
impartita. Questa ricerca, condotta su un campione altamente significativo di 
allievi, ha fornito risultati di notevole interesse sia sul curriculum degli allievi, sia 
sulle loro carriere. 

Dal primo punto di vista, menziono alcuni dei dati più significativi. L’età media 
è 41 anni, rispetto a quella del totale dei pubblici dipendenti che si attesta al di là 
dei 46. L’età media della dirigenza italiana è di 53 anni, quella della dirigenza 
pubblica francese ed inglese si attesta sui 46. Per quanto riguarda la formazione, è 
emersa la preponderanza della formazione giuridica. Alta la percentuale dei 
dirigenti con un titolo post-lauream (oltre il 64%). La conoscenza delle lingue 
appare estesa su tutto il campione (oltre il 97% conosce l’inglese, quasi il 69% il 
francese). Più del 63% degli ex allievi erano già dipendenti pubblici al momento 
dell’immissione nei ruoli dirigenziali. Per quanto riguarda la provenienza 
geografica, prevalgono il centro e il sud dell’Italia (la somma dei due dati raggiunge 
quasi l’87%), con un terzo del totale degli ex allievi nati a Roma. 

Per quanto riguarda le carriere, la quasi totalità (quasi il 93%) degli intervistati 
ricopre attualmente incarichi di II fascia. Oltre il 77% degli incarichi sono stati da 
dirigente non generale, poco più dell’8% quelli negli uffici di diretta 
collaborazione. Ridotte le percentuali degli incarichi da dirigente apicale (5%), da 
dirigente generale (4,2%) o da consulenza (1%). Il 67% è stato inserito nei 
ministeri, gli altri in altre amministrazioni nazionali. Per quanto riguarda la 
mobilità, oltre il 43% dei dirigenti intervistati ha ricoperto l’incarico sempre nella 
stessa sede. Il 31% ha cambiato sede territoriale almeno una volta; quasi il 25% ha 
cambiato amministrazione di appartenenza nello stesso luogo almeno una volta. Il 
grado di internazionalizzazione, comprendente lo svolgimento di attività lavorativa 
e/o di attività formativa all’estero, si attesta al 40%. Infine, meno del 40% è iscritto 
ad un sindacato. 

 
5.3. Il feedback sulla formazione ricevuta 

 
È stata chiesta agli allievi una valutazione della formazione ricevuta durante i 

corsi alla SSPA in merito a tre parametri: pertinenza delle materie affrontate durante 
la formazione, adeguatezza dell’approccio didattico seguito, preparazione riscontrata 
nei docenti. La valutazione che ne è derivata è essenzialmente buona, con una decisa 
flessione peraltro in ordine all’approccio didattico, considerato eccessivamente 
teorico ed accademico. La valutazione degli ex-allievi dei primi corsi-concorso è 
complessivamente più elevata, per almeno i primi due parametri considerati, rispetto 
a quella degli ex allievi del terzo corso-concorso. 
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È stato chiesto anche quanto la formazione ricevuta presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione abbia inciso sulla carriera di ciascun 
dirigente intervistato. È emerso che la formazione ha avuto una notevole incidenza 
sull’autonomia professionale acquisita e sulla possibilità di creare legami e 
relazioni con gli altri allievi e che la partecipazione ai corsi-concorsi abbia 
accresciuto i legami personali, meno quelli professionali. Viene escluso che la 
formazione ricevuta abbia inciso sulla stabilità degli incarichi, sulla mobilità tra 
amministrazioni diverse, sulla stabilità durante le tornate di spoils system, sulla 
rapidità di carriera o sul passaggio di fascia. I dirigenti intervistati sono stati 
chiamati ad indicare, infine, gli elementi positivi del corso-concorso come 
strumento di selezione e formazione. La risposta è stata che i vertici politici spesso 
percepiscono effettivamente i dirigenti entrati nei ruoli tramite la SSPA come 
tecnici imparziali ma che, all’atto dell’immissione in ruolo o durante lo 
svolgimento degli incarichi assegnati, ai dirigenti così assunti non sempre vengono 
riconosciute queste prerogative di tecnicità e imparzialità. 

 
 

6. Gli obiettivi e le prospettive 
 

6.1. Assetto della Scuola 
 
Ho accennato all’inizio ai cambiamenti in corso. Questi cambiamenti si sono fin 

qui ispirati ad alcuni obiettivi e valori di fondo, che credo debbano continuare a 
indirizzare l’azione della Scuola. Per valutare le prospettive, considero 
distintamente questi obiettivi e valori. 

Per quanto riguarda i rapporti con il sistema amministrativo statale, è 
importante che la Scuola rimanga al cuore dello Stato italiano, al quale deve offrire 
risorse umane adeguate: quindi, che la sua collocazione rimanga la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

Per quanto riguarda i rapporti con altre strutture di formazione, occorrerebbe 
valorizzare la previsione, contenuta nella legge delega, di un sistema unitario di 
formazione della pubblica amministrazione, che abbia al proprio centro la Scuola: 
non come controllore, ma come modello, con un ruolo di riflessione e indirizzo e di 
collegamento con la comunità internazionale. 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, è bene che la Scuola mantenga la 
sua peculiarità, che deriva dalla peculiarità delle sue funzioni, ma anche che si 
precisi la distinzione tra la funzione di indirizzo, spettante al Direttore o Presidente, 
e quella di gestione, spettante alla dirigenza amministrativa. 

Per quanto riguarda le funzioni, l’esperienza mostra che quella tra formazione e 
reclutamento è un’unione felice e che il corso-concorso è un ottimo modo per 
reclutare buoni candidati, oltre che per perfezionare le loro abilità. Analogamente, il 
connubio tra formazione e ricerca è necessario non solo perché l’insegnamento sia 
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aggiornato e collegato alla migliore ricerca, ma anche perché la Scuola sappia 
riflettere su se stessa e sui propri prodotti. 

 
6.2. Internazionalizzazione e apertura all’Europa 

 
La formazione del dirigente amministrativo deve andare al passo con 

l’europeizzazione e con l’internazionalizzazione delle amministrazioni e del diritto 
che esse applicano. È per questo che sono state introdotte le iniziative descritte, sia 
nel corso-concorso, sia al di fuori di esso. Gli Standards of Excellence ONU-IASIA 
sono stati ampiamente interiorizzati. Altre iniziative sono state messe in cantiere, 
come quella di coinvolgere visiting professors per le attività di formazione. 

L’internazionalizzazione richiede: confronto con gli standard di qualità 
internazionali, organizzazione di progetti di formazione con partner di altri Paesi, 
introduzione di ulteriori moduli ad hoc nel corso-concorso, confronto con docenti 
di altri Paesi e attivazione di network di consultazione di dati e fonti bibliografiche 
sui circuiti internazionali e di progetti di ricerca internazionali. 

 
6.3. Competenza e merito 

 
A tutti i livelli e per tutte le categorie di personale, dovrebbe proseguire ed 

essere incoraggiato il percorso della Scuola nell’affermazione del principio del 
merito e della valutazione dei rendimenti. 

Sul fronte dei docenti, questo significa selezione pubblica dei docenti sulla base 
dei loro curricula, e non chiamate dirette ad personam, e valutazione delle 
performances individuali e dei processi formativi, in coerenza con i recenti indirizzi 
legislativi. 

Sul fronte degli allievi, questo significa selezione seria per concorso, con 
scadenza ricorrente e certa, contenuti professionalizzanti nella formazione e 
accompagnamento all’ingresso e in carriera dei giovani dirigenti, valorizzandone le 
caratteristiche e le competenze individuali. 

 
6.4. Identità e valori pubblici 

 
Per quanto riguarda le attività formative, l’esperienza positiva dell’ultimo 

corso-concorso va valutata nella prospettiva degli ulteriori miglioramenti possibili, 
soprattutto al fine di incentivare maggiormente negli allievi lo sviluppo di 
un’autonoma capacità manageriale. 

I dirigenti devono sviluppare senso dell’amministrazione, onestà ed etica 
pubblica (temi che sono stati introdotti in tutti i corsi di formazione iniziale), valori 
pubblici europei. 

La Scuola deve creare valore per la società civile, che richiede insegnamenti 
suscettibili di trasformarsi in elementi di miglioramento e riforma 
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dell’amministrazione. Richiede, quindi, abitudine all’analisi degli effetti che ogni 
azione del dirigente pubblico comporta per la società. 

Perché tutto ciò avvenga, è necessario che la formazione sia attenta e costante. 
A questo riguardo, vorrei segnalare l’esigenza di continuità nella programmazione e 
nello svolgimento delle attività formative, che riguarda in primo luogo il corso-
concorso, che certamente trarrebbe giovamento da una frequenza maggiore rispetto 
a quella che si è avuta nell’ultimo quindicennio, che ha visto solo quattro edizioni. 

 
 

6.5. Network comune 
 
I dirigenti formati dalla SSPA costituiscono una élite nell’ambito 

dell’amministrazione italiana, ma difettano spesso della relativa consapevolezza e 
di spirito di corpo: che sono elementi importanti non in senso negativo – come 
difesa dei propri interessi – ma ai fini della capacità di orientare le amministrazioni 
agli obiettivi e ai valori che essi condividono, essendo stati il contenuto della loro 
formazione. La Scuola dovrebbe proseguire il percorso di dialogo con i propri 
allievi, accompagnandone il percorso professionale. 

Parallelamente, la SSPA dovrebbe essere a sua volta componente o centro di 
ulteriori network, costituiti dalle strutture di formazione al livello nazionale e al 
livello internazionale, per ottenere risultati di omogeneità e per contribuire alla 
definizione degli standard comuni che, nel rispetto dell’autonomia di ogni struttura, 
garantiscano adeguati livelli di formazione del personale pubblico. 


