
Government 2.0

Selezionare guardando 
al futuro: 

vinca il 2.0!



Vi ricordate dello spot TELEFUNKEN?
potevamo stupirvi con 
effetti speciali e colori 

ultravivaci ma noi 
siamo scienza non 

fantascienza
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Per iniziare: un appello

Non abusiamo degli effetti speciali!!Non abusiamo degli effetti speciali!!



Government 2.0 è… ???

La presentazione del Government 2.0 come una terra 
promessa, un eden di efficienza e perfezione, ci rende più
vulnerabili di fronte alle resistenze al cambiamento e alle 
criticità emergenti
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una TERRA PROMESSA 
un mondo diverso 

dove crescere i nostri 
pensieriiiiiiii 

Sempre per restare con i piedi per terra…



Two face is megl ke uan

Essere 
consapevoli del 
presente

Guardare 
con slancio 
al futuro

Guardare al futuro, conoscere presente e passato



Resistenze esterne

• Scarsa propensione all’utilizzo del web

• Timore di una dis-umanizzazione del 
rapporto con la PA (siamo mediterranei!!!)

ma anche
• forte richiesta di cambiamento

La consapevolezza del presente

35,8 milioni di italiani non 
usano internet
10,2 milioni, su un totale 
di 25 milioni di utenti, sono 
“utenti 1.0”



Resistenze interne alla PA e

• Perdita di potere/controllo
• Istinto all’auto-conservazione
• “altrismo” e “messianesimo”

– è bellissimo ma qui non possiamo, lo 
applicheremo in un altro contesto più…

– ancora non si può dobbiamo aspettare 
che…

La consapevolezza del presente



…ma non solo

anche
Consapevolezza dei 
rischi e delle criticità
•analfabetismo 
informatico
•uso distorto
•e-demagogia
•sicurezza/privacy
•annacquamento 
della  professionalità

La consapevolezza del presente



Che fare?

Ragionare in un’ottica 
“inter-generazionale”
•per il cittadino
•per il dipendente pubblico

Esempio
valorizzare la professionalità di 
chi da anni lavora nella PA 
senza pretendere di 
trasformarlo magicamente in 
un hacker

Per costruire non sempre occorre distruggere tutto ma…

dare la possibilità alle nuove 
generazioni (neoassunti) di 
essere protagonisti del 
cambiamento



Talking about revolution

Una nuova verità scientifica non trionfa perché i 
suoi oppositori si convincono e vedono la luce, 
quanto piuttosto perché alla fine muoiono, e 
nasce una nuova generazione a cui i nuovi 

concetti diventano familiari!

Max Planck

Una citazione



Gioventù 2.0

La retorica della giovinezza:
- Sono aperti al cambiamento
- Amano le nuove tecnologie
- Sono più informali, diretti, disposti a condividere, 

etc..

È tutto sempre vero? I giovani sono tutti uguali? 

In un ufficio chi condivide di più l’ultimo arrivato o  
chi sta per andare in pensione?

Ma è davvero così scontato e automatico che le nuove generazioni sono 2.0?



L’importanza della selezione

Se sono le persone che vi lavorano a “fare” la PA è
evidente l’importanza di una efficace selezione dei 
nuovi funzionari per la costruzione della PA del 
futuro!

Come si entra nella PA?
Chi sono i candidati dei pubblici concorsi?
Chi sono i vincitori dei pubblici concorsi?
Come vengono selezionati?
E i dirigenti?

I giovani nella PA



Il concorso pubblico

• Prove scritte
– conoscenze tecniche
– attitudini

• Prova orale in stile esame universitario su
– conoscenze tecniche
– conoscenze di inglese 
– conoscenze informatiche

E le competenze?

L’art. 7 del DPR 487/94



Vinca il migliore

Ma chi è il migliore?

Occorre saper individuare/aggiornare:
- le competenze attese (competenze 2.0)
- gli strumenti di selezione adatti (selezione 2.0)

Prima o poi il turn over si sbloccherà: dobbiamo 
farci trovare pronti a selezionare in modo 
efficace!

La trasparenza non è tutto



Se questo non è il modello di 
dipendente pubblico 2.0…

Nuovi strumenti per nuove competenze



…forse non è nemmeno questo!
Nuovi strumenti per nuove competenze



PENSIERO COMPLESSO LAVORO DI 
SQUADRA AUTOSTIMA TEAM LEADERSHIP ASSERTIVITA’

MOTIVAZIONE CREATIVITA’ INTEGRITA’ DELEGA 

INFORMATICA PROATTIVITA’ WEB 2.0
FLESSIBILITA’ AGGIORNAMENTO CONTINUO
COMUNICAZIONE EFFICACE GESTIONE DELLO STRESS AUTO-
CONSAPEVOLEZZA GESTIONE DEI CONFLITTI VISIONE 

D’INSIEME ASCOLTO ATTIVO INGLESE 
ORIENTAMENTO ALL’INNOVAZIONE SICUREZZA 

DI SE’ PENSIERO CRITICO COPING EFFICACE

Le competenze 2.0
Nuovi strumenti per nuove competenze



… e le non-competenze 2.0

NOITA’ FLESSIBILITA’ NELLE REGOLE

PERCEZIONE SFUOCATA DEL
PERCORSO PASSIONE UMORISMO

CURIOSITA’ INCOERENZA CAPACITA’
DI METTERSI IN GIOCO SAPER 
DIVENIRE ENTUSIAMO GIOIA 
DI VIVERE

Nuovi strumenti per nuove competenze – una provocazione



Selezione 2.0

Prevedere nuovi strumenti selettivi da affiancare 
alle prove tradizionali:
•valutazione “sul campo” delle competenze
•colloquio motivazionale
•Assessment center
•verifica più efficace delle conoscenze informatiche

Nuovi strumenti per nuove competenze



Il modello delle Agenzie Fiscali
Un buon punto di partenza

Prova scritta tecnico-professionale

Prova scritta oggettivo-attitudinale

Tirocinio teorico-pratico

Prova orale



Ci 
proviamo 
insieme?


