Nota ANCI sulle capacità
assunzionali dei Comuni
L’ANCI ha elaborato una nota di lettura, datata 24 settembre
2020, relativamente al decreto interministeriale 17 marzo 2020
e alla relativa circolare applicativa del 13 maggio 2020
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 settembre), che
disciplinano i nuovi criteri per definire le capacità di
assunzione dei Comuni (“Misure per la definizione delle
capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei
Comuni”).

NOTA ANCI

Dadone:
Migliorare
la
valutazione delle performance
per rispondere ai cittadini
Le dichiarazioni del ministro per la Pubblica Amministrazione
all’apertura dell’incontro organizzato dalla Funzione pubblica
per discutere delle possibili linee di evoluzione dei sistemi
di valutazione della PA
“Una Pubblica Amministrazione inclusiva, che pone al centro il
cittadino, orientata alla soddisfazione delle persone e in
grado di ascoltare e raccogliere davvero bisogni, esigenze,
istanze, spunti, non può che orientarsi sempre più verso il
risultato. La PA deve ambire, ora più che mai, a supportare e
magari anche a guidare il rilancio del Paese. In questa chiave
e nella prospettiva di un lavoro pubblico sempre meno legato a

vincoli logistici e di orario, l’azione di riforma della
misurazione e valutazione della performance individuale e
organizzativa, anche coinvolgendo i cittadini, è sfida
cruciale. La valutazione non deve più essere solo un esercizio
formale sulla carta, ma deve rispondere alla percezione che le
persone hanno della pubblica amministrazione”.
Sono queste le parole che il ministro per la Pubblica
Amministrazione, Fabiana Dadone, ha messo in evidenza nel
videomessaggio di apertura dell’incontro organizzato dal
Dipartimento della Funzione pubblica per discutere delle
possibili linee di evoluzione dei sistemi di valutazione delle
pubbliche amministrazioni.
Sul tema dello sviluppo delle competenze dei dipendenti
pubblici sono stati presentati, questa settimana, gli
obiettivi e le attività del TAC, il Team di analisi dei
comportamenti, istituito presso il Dipartimento della Funzione
pubblica, con il compito di interfacciarsi con le
amministrazioni per individuare quei fattori che, applicando
per la prima volta le scienze comportamentali alla pubblica
amministrazione, possono migliorare la motivazione e il senso
di appartenenza dei dipendenti pubblici.
“La particolarità di questo team – ha affermato Riccardo
Viale, ordinario di Scienze Comportamentali ed Economia
Cognitiva all’Università di Milano-Bicocca – rispetto alle
altre importanti esperienze internazionali come i Behavioral
Insights Team dell’America di Obama, della Germania o del
Regno Unito, che si occupano prevalentemente di politiche
pubbliche, è proprio il focus sui comportamenti dei dipendenti
della Pubblica Amministrazione per aiutarli a migliorare,
nell’ottica di aumentare la performance delle amministrazioni
per dare risposte più efficaci ai cittadini”.

