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Dalla valutazione delle competenze alla
progettazione della formazione nella Pubblica
Amministrazione
di Milla Mariani1

Risorse umane e competenze nella Pubblica Amministrazione
L’opportunità e la necessità di introdurre sistemi di gestione delle risorse umane
basati sulle competenze si sta lentamente ma inesorabilmente diffondendo nella
Pubblica Amministrazione italiana. Le difficoltà sono tante per diversi motivi, tra cui,
non da ultimo, un quadro legislativo talvolta contraddittorio e per certi aspetti
limitante. Eppure, la situazione è in fermento e si sta, pur lentamente, modificando.
E’ recente, ad esempio, il rinnovo del contratto di lavoro della PA in cui si prevede
l’istituzione di una commissione per la revisione del sistema di classificazione del
personale, il che è direttamente connesso al tema dei profili professionali e delle
competenze, in un’ottica di innovazione del lavoro pubblico. E sono ormai diverse, e
interessanti, le esperienze già attuate o in fase di attivazione in molte pubbliche
amministrazioni locali.
Il Comune di Parma, come altri enti locali, sta introducendo le competenze nella
gestione delle risorse umane dell’ente, grazie a un progetto strategico pluriennale di
change management, tuttora in corso. Il progetto, al quale partecipo in qualità di
esperta interna del settore Risorse Umane in materia di formazione e sviluppo
organizzativo, è ideato e realizzato quasi interamente con risorse interne (personale
esperto del Settore Risorse Umane), applicando quindi fin da subito il principio di
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valorizzazione delle competenze possedute dal personale. Un altro punto
fondamentale del progetto è la presenza di due assi portanti: 1) knowledge
management, per puntare l’attenzione in modo molto forte sul concetto di
immateriale, di competenze, di apprendimento 2) partecipazione, per puntare sul
maggiore coinvolgimento possibile da parte del personale dell’Ente a vari livelli.
Numerose sono le linee d’azione in cui si articola il progetto. Il presente articolo si
concentra sulla linea d’azione “Dalla valutazione delle competenze alla progettazione
della formazione strategica”, che si può sintetizzare in quattro steps:
1) creare il modello delle Competenze dell’Ente
2) creare la matrice Profili professionali – Competenze
3) realizzare la mappatura delle Competenze dell’Ente
4) analizzare il gap tra competenze richieste / possedute e progettare la formazione.
I quattro steps saranno illustrati nei prossimi quattro paragrafi. In sintesi, si tratta di
un progetto di miglioramento e innovazione del processo formativo tramite
l’applicazione del modello delle competenze dell’Ente alla formazione del
personale, realizzato nel periodo 2016-2017. Dalla mappatura delle competenze
presenti nell’Ente (realizzata tramite processi di valutazione e autovalutazione della
performance) si arriva alla rilevazione dei fabbisogni formativi del personale e alla
progettazione del piano della formazione.
In questo modo la mappatura delle competenze diventa una risorsa per la
formazione strategica, cioè quella pertinente e non apparente, di ampio respiro,
connessa allo sviluppo e all’innovazione, creando anche un collegamento tra
knowledge management e ciclo della performance.
Questo progetto ha vinto al premio Basile 2017 il primo premio per la sezione
“Sistemi formativi” e alcuni premi speciali, ulteriore evidente segnale del crescente
interesse e sensibilizzazione verso questi temi nel mondo della PA.

Creare il modello delle competenze dell’Ente
Il punto di partenza di tutto il processo di cambiamento è stato la costruzione del
modello delle competenze dell’Ente.
Nel 2015 viene ufficialmente approvato il “modello delle competenze del Comune
di Parma” articolato in due “serbatoi”: 1) “dizionario delle competenze trasversali –
comportamenti e capacità” (cioè comportamenti e capacità ritenuti più importanti per
lavorare nell’organizzazione, indipendentemente dal profilo professionale ricoperto e
dall’ambito funzionale) 2) “dizionario delle competenze specialistiche – conoscenze e
abilità collegate” (cioè conoscenze e abilità collegate relative allo svolgimento di un
ruolo specifico in un determinato ambito funzionale e in relazione al profilo
professionale ricoperto).
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Il dizionario delle competenze trasversali è stato costruito tramite focus groups
con dirigenti, responsabili, dipendenti. Partendo da elenchi predefiniti predisposti dal
settore Risorse Umane, sulla base di un esame della letteratura e da un
benchmarking con altre PA (seguendo un approccio deduttivo e top-down), abbiamo
identificato direttamente con il personale dell’Ente le competenze ritenute
maggiormente strategiche per il lavoro nella PA contemporanea. Il dizionario
comprende 9 competenze articolate in 4 aree.
Il dizionario delle competenze tecnico-specialistiche è stato costruito tramite un
questionario di rilevazione organizzativa sottoposto a dirigenti e responsabili,
cercando in tal modo sia di mantenere alto il livello partecipativo sia di raccogliere
numerosi dati sui macro-processi di lavoro dell’Ente, sui quali il settore Risorse
Umane ha effettuato una dettagliata attività di job analysis e job description. Il
dizionario comprende un centinaio di competenze articolate in 19 aree,
corrispondenti alle famiglie professionali individuate con la rilevazione.
L’approvazione formale del modello è avvenuta attraverso una delibera d’indirizzo
della Giunta Comunale e una successiva determinazione dirigenziale del Dirigente
delle Risorse Umane.

Creare la matrice profili professionali – competenze
Contestualmente è stato dato il via all’attività, tuttora in corso, di costruzione della
matrice competenze - profili professionali. Partendo dal lavoro sui macro-processi
dell’Ente effettuato per individuare le competenze specialistiche e le aree/famiglie
professionali, sono stati definiti diversi profili professionali (decine). Ogni profilo è
costituito dai seguenti campi: nome del profilo, famiglia professionale, categoria e
profilo previsti dal CCNL (Contratto Nazionale di Lavoro), job description,
competenze richieste. Per caratterizzare i profili abbiamo quindi inserito e graduato le
competenze, tratte dai due dizionari, necessarie per ricoprire quel determinato ruolo.
In altre parole, alle competenze individuate come caratterizzanti un ruolo è stato
abbinato un valore target di riferimento, che costituisce il livello atteso. Il lavoro è
quasi concluso ed è in fase di sperimentazione, per poi arrivare all’approvazione
previo confronto con i sindacati.

Realizzare la mappatura delle competenze del personale
La mappatura delle competenze del personale è stata ricavata dal processo di
valutazione della performance e da un secondo processo di autovalutazione.
Durante il processo di valutazione annuale, tramite la compilazione da parte dei
valutatori (i dirigenti) della scheda di valutazione del personale - che ha recepito nei
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suoi item di valutazione le competenze trasversali presenti nel modello - abbiamo
ottenuto una mappatura delle competenze trasversali, cioè le cosiddette “soft skills”
indipendenti dal profilo professionale ricoperto.
In un momento diverso dalla valutazione della performance, proprio per distinguere
in modo chiaro le due attività, è stato attivato un processo di autovalutazione:
abbiamo proposto al nostro personale la compilazione di una scheda di
autovalutazione circa il grado di possesso delle competenze tecnico-specialistiche
indicate nel modello. In questo modo abbiamo ottenuto, tramite autovalutazione, una
mappatura di tutte le competenze specifiche, cioè legate al proprio profilo
professionale e all’attività lavorativa svolta nell’Ente.
Si sottolinea che i due momenti, valutazione e autovalutazione, sono nel nostro Ente
intese come due fasi del processo di valutazione, distinte ma collegate. Dal prossimo
anno, inoltre, l’autovalutazione diventerà obbligatoria e comprenderà anche le
competenze trasversali.
Tramite la valutazione (per le competenze trasversali) e l’autovalutazione (per le
competenze specifiche) è stato possibile rilevare in modo completo le competenze
del personale, realizzando quindi una mappatura completa del patrimonio di
conoscenze e competenze possedute che è stata inserita in un database informatico.
Per quanto riguarda gli strumenti, ci si è in parte avvalsi di semplici database
elaborati con i più comuni sistemi di office automation e in parte di un software
dedicato alla valutazione della performance, attualmente in via di implementazione,
in cui stiamo inserendo profili professionali, dizionari di competenze, scale, e,
naturalmente, i dati ricavati tramite valutazione della performance e autovalutazione.
Abbiamo quindi inizialmente lavorato su semplici fogli di calcolo e dai dati raccolti è
stato quindi possibile, tramite estrazioni dal database e grafici, avere una panoramica
delle competenze per settore, per area tematica, per tipologia specifica di
competenze, in modo da poter evidenziare il gap tra competenze possedute e
competenze richieste dai profili professionali.

Rilevare il gap tra competenze richieste / possedute e progettare la formazione
La rilevazione del gap di competenze fornisce un quadro di supporto per la
costruzione del nostro piano della formazione, da utilizzare a fianco dei colloqui di
analisi dei fabbisogni organizzativi/formativi con il gruppo dirigenziale e con il vertice
amministrativo dell’Ente.
Tramite estrazioni e grafici, è possibile, ad esempio, vedere in modo semplice e
visivamente immediato quali competenze per settore o per profilo necessitano di
essere maggiormente sviluppate e approfondite, quale è la distribuzione di una
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determinata competenza nell’Ente, quali sono i bisogni o le eccellenze per settore,
per profilo, per categoria. Siamo in grado inoltre di vedere, naturalmente, quali
singole persone sono esperte di materia: a corollario delle sperimentazioni
applicative del sistema per competenze alla formazione, infatti, il Comune di Parma
sta anche implementando la propria “scuola” dei formatori interni, che sono una
grande risorsa per la realizzazione degli interventi formativi.
Sulla base di quanto emerge dai reports, si dialoga poi con i dirigenti per valutare
insieme opportunità di sviluppo e priorità.
I reports con la mappatura e il gap vengono infatti intesi, nel nostro sistema, come un
utilissimo supporto ritenendo imprescindibile il momento del colloquio, anche di
gruppo, con il personale dirigenziale, in modo che dal confronto possano emergere
più facilmente tematiche di più ampio respiro trasversali all’intero Ente.
Il gap tra competenze richieste e possedute non viene utilizzato in modo rigido e
automatico, ma va calato in un quadro d’insieme più ampio che tenga conto dei
cambiamenti organizzativi e delle linee strategiche e di indirizzo dell’Ente. Riteniamo
sempre fondamentale, infatti, oltre alla gran mole di dati gestibile grazie ai database
e ai software, incontrare le persone per conoscere l’organizzazione.
Attualmente, nell’ottica di rendere la mappatura delle competenze una risorsa per la
formazione strategica, connessa allo sviluppo e all’innovazione, stiamo
analizzando le competenze per la progettazione di percorsi di formazione
manageriale, team working, digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Ecco quindi che il piano della formazione del 2017 e 2018 viene costruito, per
quanto riguarda la parte di formazione strategica (accanto alla quale è comunque
presente anche una parte di formazione di aggiornamento e di addestramento),
anche sulla base dei dati rilevati con le competenze. Si tratta di una sperimentazione,
che auspichiamo possa diventare buona pratica.

Conclusioni: un work in progress continuo
Le prime sperimentazioni di questo sistema ci stanno entusiasmando, ma
naturalmente ci sono alcune criticità da tenere in considerazione.
Partiamo proprio dal modello delle competenze: è stato approvato nel 2014 ma deve
«già» essere aggiornato. A titolo esemplificativo, le competenze informatiche presenti
nel dizionario vanno adeguate alle competenze digitali presenti nei nuovi modelli
europei. Del resto, i sistemi di competenze nelle organizzazioni sono per loro natura
flessibili e in costante evoluzione.
I profili professionali sono tutt’ora in corso di perfezionamento e in attesa di
approvazione formale, e saranno introdotti limitatamente a fini formativi e di sviluppo
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delle competenze.
Gli strumenti utilizzati sono stati in gran parte i più comuni applicativi per l’office
automation. Stiamo in questa fase trasferendo tutti i dati raccolti all’interno del nostro
sistema gestionale del personale e valutando le opzioni dal punto di vista informatico.
Si ravvisa la necessità di migliori interventi di comunicazione / in-formazione il
prossimo anno, con diffusione di linee guida per la compilazione delle schede di
autovaluazione. Stiamo inoltre introducendo in modo ufficiale l’autovalutazione nel
nostro sistema di misurazione e valutazione della performance, in modo tale che,
dopo la sperimentazione effettuata, diventi parte integrante del processo di
valutazione delle prestazioni.
Per quanto riguarda la cultura, poi, il cambiamento è molto lento, sia nel vertice
dirigenziale sia nel personale stesso. La leva della partecipazione, uno degli assi
portanti del nostro progetto strategico, deve essere ampiamente utilizzata.
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