VADEMECUM CONCORSI

Questo breve schema viene redatto, su esplicita richiesta del S.I.D.O.P., ad esclusivo uso dei
soggetti ai quali quest’ultimo intenderà destinarlo e sulla base delle Linee Guida emanate dal
Dipartimento della Funzione Pubblica con Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018.

NORME GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI
-

art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001;

-

d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

-

d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 (per i dirigenti);

-

d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

PROCEDURA

Non esiste una procedura o un modellodi concorso standard valido per il reclutamento di
qualunqueprofessionalità. Occorre quindi, di volta in volta, modulare sia le procedure
sia i modelli a cui ricorrere in relazione alla figura professionale da scegliere.
Il bando di concorso definisce, in relazione alla professionalità da reclutare, quale tipologia
di concorso pubblico risulta più adatta tra:
a) concorso pubblico per esami;
b) concorso pubblico per titoli;
c) concorso pubblico per titoli ed esami;
d) corso-concorso;
e) selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità
richiesta.

Per l'accesso alla dirigenza, la disciplina dettata dai decreti del Presidente della Repubblica n.
272 del 2004 e n. 70 del 2013 prevedono un corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico sulla base di un «Piano
triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato
anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici» redattodal Dipartimento
della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno.
Con riferimento al reclutamento dei funzionari negli entipubblici non economici l'art. 4 del
d.P.R. n. 70 del 2013 prevede, in misura nonsuperiore al cinquanta per cento dei posti, lo
strumento delcorso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionaledell'amministrazione.

Tale procedura si caratterizza, in analogia alcorso-concorso per il reclutamento dei dirigenti
bandito dalla SNA,per la sua natura composita che affianca alla selezione una fase
diformazione competitiva, con valutazione finale da cui dipende lagraduatoria.

È possibile estendere talemodalità composita anche al reclutamento di altre tipologie
professionali.

L'ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
Negli ultimi anni il Legislatore ha favorito la tendenza all'aggregazione delle procedure
concorsuali e allo svolgimento dei concorsi unici,quantomeno per i dirigenti e le figure
professionali comuni.
In questa ottica, il novellato art. 35, co. 5 d.lgs. 165/2001 prevede la possibilità per gli enti
pubblici non economici, non obbligati al “concorso unico”, dirivolgersi alDipartimento della
funzione pubblica per l'organizzazione di:
1. concorsiunici accentrati
2. concorsi aggregati
per dirigenti o figure comuni, anche solo per la gestione di singole fasi del concorso
(preselezione, prove scritte)
3. ferma la possibilità dell’amministrazione (anche ente pubblico non economico) di
organizzare

un’autonoma

procedura

concorsuale

di

reclutamento,

ma

limitatamente

all'esigenza di acquisire specifiche professionalità, che deve essere adeguatamente motivata,
soprattutto per le piccole amministrazioni, da condizioni particolari (situazioni imprevedibili di
urgenza o un'eccezionale specificità della figura da reclutare).
4. Inoltre, anche in presenza di figure professionalidiverse e disomogeneeè prevista la
possibilità di chiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica di organizzare procedure
concorsualiparzialmente aggregate, ossia prove comuni per le diverse figure da reclutare, salva
la “disgregazione” del concorso nelle fasi successive. Tale ipotesi è fattibile prevedendo nel
bando una apposita puntuale disciplina, anche per quanto concerne la composizione della
Commissione esaminatrice.

I REQUISITI DI AMMISSIONE
Questi devono essere definiti in relazione, da un lato, al profilo messo abando e, dall'altro, al
prevedibile numero di potenziali candidati.
Di conseguenza, per profili elevati sara' ragionevole richiedere unaparticolare competenza nella
materia o esperienza nel settore,adeguatamente documentata, se e' probabile che vi sia un
numeroadeguato di candidati che la possiedano.
Nella definizione deirequisiti, occorre tenere conto del tipo di selezione che essipossono
produrre (ad esempio, privilegiare l'esperienzaprofessionale può produrre l'effetto di escludere
i candidatipiù giovani).
A tal proposito, si segnala che l'art. 35, comma3, lettera e-ter), del decreto legislativo n. 165
del 2001,introdotta dal d.lgs. n. 75/2017, consente di richiedere il possesso del titolo di dottore
di ricercaquale requisito di accesso per specifici profili o livelli diinquadramento e comunque di
valutarlo, ove pertinente, tra quellirilevanti ai fini del concorso per titoli o per titoli ed esami.

Ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 165/2001 possono inoltre essere richieste competenze ulteriori
(linguistiche e/o informatiche), che potranno essere oggetto,oltre che di prove di esame o in
alternativa

a

esse,

di

requisiti

diammissione,

con

riferimento

all'accertamento

«dellaconoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioniinformatiche più diffuse e
della lingua inglese, nonché', oveopportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di
altrelingue straniere».
I bandi possono richiedere, ad esempio, unacertificazione di un certo livello di conoscenza della
linguainglese, sulla base del sistema di esami diffusi a livellointernazionale.

LA PRESELEZIONE
Può essere esperita in presenza di elevato numero di candidati per selezionare in base a un
ragionevole criterio di merito.
Le domande,dunque, non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lostudio
mnemonico, ma dovrebbero includere sia quesiti basati sullapreparazione (generale e nelle
materie indicate dal bando), siaquesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi
di ragionamento (logico, deduttivo, numerico).
L’obiettivo è quello di selezionare un numero dicandidati non talmente grande da rendere la
preselezione inutile, ne' talmente piccolo da renderepoco competitivo lo svolgimento delle fasi
successive.
Un’ipotesi ragionevole potrebbe essere quella di prevedere una soglia minima di risposte
corrette.

I TITOLI

Sotto tale profilo, occorre assicurare un adeguatobilanciamento tra i titoli di servizio (che
premiano coloro che sono già dipendenti pubblici) ealtri titoli, evitando di escludere di fatto
categorie dipotenziali candidati meritevoli attribuendo un peso eccessivo a titoli che essi non
possono avere (ad esempio, i più giovani):.
Per evitare questo rischio, si può stabilire un punteggio massimo adeterminati titoli, come
l’attività lavorativa svolta.
I titoli di servizio non devono essere discriminatori; in particolare, nel caso di titoli di cui
possonorealisticamente essere in possesso soltanto, o quasi soltanto, idipendenti in servizio
presso l'amministrazione che bandisce ilconcorso.
In ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondoun criterio di rilevanza e di
attinenza con le materie oggetto delleprove d'esame e con le funzioni che si andranno ad
esercitare. A questo scopo, i bandi potrannoprevedere un limite al numero di titoli che ciascun
candidato puòpresentare (per esempio, un limite al numero di incarichi svolti, alnumero di
pubblicazioni prodotte, al numero di attività diformazione fruite), in modo che ciascun
candidato sia indotto aindicare i titoli maggiormente rilevanti e che la competizione siasvolta su
quelli.

LE PROVE

Devono ragionevolmentecorrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze dei
relativi uffici e possono essere teoriche o pratiche, purché idonee a verificare lecapacità dei
candidati di applicare le conoscenze possedute aspecifiche situazioni o casi problematici (ad
esempio, soluzione di casiconcreti opredisposizione di attiamministrativi, circolari e similari).
Tra le prove pratiche si possono ipotizzare, inrelazione alla materia e al profilo, la redazione di
note, di pareri,di atti, di grafici, la soluzione di problemi di calcolo oprogettazione, la sintesi di
documenti forniti al candidato.
Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo leconoscenze, ma anche le
capacità del candidato (contestualizzare le conoscenze, sostenere una tesi,rispondere alle
obiezioni, mediare tra diverse posizioni).

LE COMMISSIONI DI CONCORSO
N.B: l'art.35-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in materia diprevenzione del fenomeno
della corruzione nella formazione dicommissioni, stabilisce che coloro che sono stati
condannati, anchecon sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capoI del titolo
II del libro secondo del codice penale, non possono fareparte, anche con compiti di segreteria,
di commissioni per l'accessoo la selezione a pubblici impieghi.
E' inoltre opportuno includere sia commissari dotati di conoscenzeteoriche, sia commissari
dotati di competenze pratiche.

LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Per evitare graduatorie eccessivamente lunghe l’art. 35, comma 3, lettera e-bis) del d.lgs. n.
165/2001 ha consentito di prevedere, nel bando, unnumero degli eventuali idonei, in misura
non superiore al venti percento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità
superiore.

