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PNRR, IL PU  
È SEMPRE PIÙ L;\ PRIVILEGIO

A
pagina 60 del
Pnrr si legge
che, pur rima-

  nendo il con-
corso la moda-
lità ordinaria

per l'accesso al pubblico im-
piego, sono affiancati per il re-
clutamento "programmi dedi-
cati agli alti profili: giovani do-
tati di elevate qualifiche (dot-
torati, master, esperienza in-
ternazionale) da inserire nelle
amministrazioni con percorsi
rapidi, affiancati da una for-
mazione ad hoe".

CON QUESTA perplessa previ-
sione si ammette che titoli po-
st laurea o esperienze inter-
nazionali consentono di de-
rogare al concorso pubblico e
garantiscono l'ingresso nei
posti dirigenziali della pub-
blica amministrazione ad ele-
menti molto giovani (un ma-
ster si raggiunge in media sui
27 anni).

Motivi di opportu-
nità e profili costitu-
zionali consigliano un
meditato recesso da
quell'impostazione.
Già ora le pubbliche
amministrazioni sof-
frono l'immissione di
molti dirigenti esterni
di modestissima ca-
pacità, ma di fortissi-
ma raccomandazione
nominati ex art.19 c. 6
d. lgs. 165/01. I fun-
zionari interni ai qua-
li non viene ricono-
sciuta neppure una
vicedirigenza e che
vanterebbero molto L
spesso migliori titoli
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dei nominati perdono moti-
vazione ed interesse. La fuga
o il ripiegamento in alcune
amministrazioni è frutto del-
la sciagurata gestione del per-
sonale con indecorose rica-
dute sulla credibilità operati-
va dell'apparato.

Il sistema del Pnrr porte-
rebbe a risultati peggiori.

Il possesso di un master, di
un dottorato odi un'esperien-
za internazionale (neppure
qualificata) vale quale docu-
mento che dichiara la chiusu-
ra di un percorso culturale di
apprendimento, inidoneo pe-
rò ad attestare se di quelle ac-
quisizioni si possa fare, e in
concreto si faccia, buon uso e,
soprattutto, se il soggetto ab-
bia raggiunto un grado di ma-
turità che legittimi l'assunzio-
ne di responsabilità dirigen-
ziali. L'esperienza sul campo e
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il tempo necessario per acqui-
sirla sono indispensabili, co-
me dimostra l'efficiente e si-
cura operatività del maggiore
comparto dell'Amministra-
zione: le Forze Armate. In
quel contesto a nessuno ver-
rebbe in mente di conferire
per saltum il grado di colon-
nello a un brillantissimo te-
nentino che pure ha seguito
con pieno merito i più impor-
tanti corsi di specializzazione
e di strategia.

QUEI TITOLI saranno opportu-
namente valutati e sicura-
mente agevoleranno la carrie-
ra, rispettando tuttavialatem-
pistica dei quadri d'avanza-
mento. Se ci si domanda, poi,
chi sono i giovani muniti di
dottorati, master ed esperien-
ze internazionali è agevole ri-
spondere che nella quasi tota-

lità dei casi si tratta
  di figli di famiglie

abbienti che si sono
potuti permettere
l'esborso d'ingenti
somme per accedere

UN a corsi post lauream.
RIO Il che si risolve nel

favorire l'ingresso
nella dirigenza pub-
blica di persone di e-
levato censo, consa-
crando un assetto
preordinato a man

S tenere, per i meno
abbienti, gli ostacoli
di ordine economico
e sociale che la Re-
pubblica dovrebbe

  rimuovere: esatta-

ALMENO
FINCHE' LEGA

E FORZA ITALIA
NON TROVANO
CAPRO ESPIATO
DI LORO FIDUCIA

mente l'opposto di quanto
prescrive l'art. 3 Cost!
La questione riguarda an-

che altri stati.

IL PRESIDENTE MACRON ha de-
ciso di chiudere l'Ena (École
nationale d'adm.inist7ation),
dove pure si era formato, per-
ché istituzione riservata ai figli
di potenti famiglie e chiusa a-
gli ingegni e alle competenze
dei figli del popolo oltre che al
territorio. L'intervento è stato
salutato come benefico per il
futuro delle istituzioni france-
si. È veramente incongruo e
perfino antistorico che il no-
stro Paese si muova in senso u-
guale e contrario. Ancora.
Dalla fragilità di meccanismi
che conferiscono piena legit-
timazione a un titolo di studio
o a documentata esperienza
deriva il pericolo, visibile ad
occhio nudo, che procedure
necessariamente vaghe con-
sentiranno un ancora più
spregiudicato uso di poteri
nepotistici e tribali nella no-
mina dei futuri dirigenti, at-
traverso la ricerca di candida-
ti dei quali si possiede già la
fotografia e forse il dna.

Per quanti aspirano a posi-
zioni subordinate ci sarà il
gravoso e rigoroso concorso
pubblico... Il sistema finirà
per eludere e svuotare di ogni
portata precettiva l'art. 97
Cost., parametro che la bassa
politica nell'ultimo decennio
ha cercato di dribblare inven-
tandosi metodiche solo appa-
rentemente selettive per as-
sumere dall'esterno "amici" e
"amiche":
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