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Ripartiamo dalle persone. 
Concorsi pubblici e formazione dei dipendenti.



I dipendenti pubblici nel 2018 sono
3.224.822,  212.000 in meno rispetto al 
2008.

Le amministrazioni su cui maggiormente
hanno pesato le politiche di contrazione
della spesa sono state le Regioni e le 
autonomie locali che nel decennio hanno
perso oltre il 19,5% del suo personale. 

Il secondo comparto che ha subito una 
rilevante riduzione del personale è quello
della sanità che ha perso oltre 41.366 
addetti; nei Ministeri si contano oltre 36mila 
dipendenti in meno rispetto al 2008. 

Relatore
Note di presentazione
Qui dovrei  cominciare alle 10,22



Non si arresta il processo di 
invecchiamento del personale della 
PA. L’età media sale a 50,7 anni 
(l’anno scorso era 50,6); le donne, in 
media, di anni ne hanno 51,3 e gli
uomini 49,9, ma superiamo i 54 anni 
nei Ministeri. Gli under 30 sono
complessivamente 93mila e 
rappresentano il 2,9% dei dipendenti
della PA, quasi tutti nelle forze
dell’ordine e nelle forze armate. Gli
over 60 rappresentano invece il 
16,9%

Relatore
Note di presentazione
Il numero dei pensionati pubblici sta per raggiungere quello degli impiegati. Al 1° gennaio 2020 per 3,2 milioni di impiegati pubblici ci sono circa 3 milioni di pensioni. E il numero è destinato a salire: sono infatti oltre 540.000 i dipendenti pubblici che, ad oggi, hanno compiuto 62 anni e 198mila quelli che hanno maturato – nel solo lavoro all’interno della pubblica amministrazione – oltre 38 anni di anzianità.



La scuola

È necessaria un’azione di reskilling del
personale soprattutto nei settori più
strategici come la scuola e la sanità.

Relatore
Note di presentazione
Conseguentemente è proprio dalla scuola che bisogna partire per investire nel futuro. 



Concorsi Pubblici | La situazione attuale
La crisi pandemica ha inevitabilmente interrotto
le procedure concorsuali; nel 2020 ci sono state
comunque diverse banditure, in attesa di
disposizioni sulle modalità di esecuzione delle
prove selettive. Allo stesso modo le prove
concorsuali avviate prima del lockdown, sono state
interrotte in attesa di indicazioni normative e
organizzative.

L’ultimo DPCM, le cui disposizioni decadranno il
prossimo 5 marzo salvo ulteriori azioni del nuovo
Governo, hanno disposto la ripresa delle prove
selettive dallo scorso 15 febbraio.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
recentemente pubblicato un apposito Protocollo
di svolgimento dei concorsi pubblici.
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Concorsi Pubblici | I numeri

Da un’analisi di 60 tra i principali concorsi
pubblici a carattere nazionale - già istruiti
nel 2020 o di cui si attende la
pubblicazione entro l’anno - si evidenzia
che sono almeno 125 mila i posti di
lavoro in corso di assegnazione.

Di questi, circa 90 mila posti riguardano
concorsi già avviati; la maggior parte
risultano fermi, in attesa di disposizioni
specifiche per la gestione delle prove
selettive.



Concorsi
Con Te

Con il supporto di

Foto di Stefano Corso



Il portale
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Il portale | La struttura di un corso
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Le lezioni in piattaforma
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 Test preselettivi 
 Saperi di base 
 Percorso Competenze trasversali
 Percorso per il Concorso INPS
 Percorso per Concorso Infermieri
 Percorso per Concorso Operatori Socio Sanitari
 Progressioni di carriera 
 Percorso per il Concorso ADE
 Corso Educatori 0-6 anni
 Corso Nuove Procedure concorsuali
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I Percorsi Attivi
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Il catalogo di formazione on-line «Saperi di base» comprende i seguenti 
corsi:
 Cos’è la PA e qual è il perimetro delle sue regole (fondamenti di diritto 

costituzionale, amministrativo, comunitario e degli EELL)
 Le caratteristiche del lavoro pubblico: diritti e doveri del lavoratore della 

pubblica amministrazione
 La finanza pubblica (principi, bilancio pubblico, procurement pubblico, 

programmazione e controllo)
 La PA nella trasformazione digitale (Piano triennale, CAD, cultura digitale, 

servizi e piattaforme digitali)
 La PA interagisce con gli stakeholders e cura l’accountability (open 

government, accountability, anti corruzione, trasparenza, trattamento 
dati personali, comunicazione pubblica)
 Come cambia la PA (le principali riforme degli ultimi decenni)
 Sanità pubblica (principi di diritto sanitario, sanità digitale, 

contrattualistica)

Saperi di base



Alcuni numeri 
del progetto
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Complessivamente sono stati realizzati circa 250 video 
(tra «lezioni» e «pillole») per una durata complessiva 
di circa 42 ore

10 percorsi attivi

Sono stati coinvolti 27 docenti 

101,174 accessi in piattaforma per un totale di 335.386 
visualizzazioni di pagine  

60,567 accessi alla parte del sito dedicata alle progressioni di 
carriera (riservata ai tesserati FP CGIL) 

Visualizzazioni nel periodo dal 1 gennaio al 19 febbraio 2021: 

Iscrizioni  nel periodo dal 1 gennaio al 19 febbraio 2021: 

- 1500 persone hanno aperto la pagina per iscriversi 
- 763 hanno iniziato il processo di iscrizione 
- 302 si sono effettivamente iscritte in piattaforma
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