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Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Brunetta.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Renato
Brunetta

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sugli effetti connessi all’eventuale abolizione del valore legale
del diploma di laurea, sospesa nella seduta del 5 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,

è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale
audio e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto cono-
scere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pub-
blicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione del ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione, onorevole Renato Brunetta, con la quale conclu-
diamo il ciclo di audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva
sull’abolizione del valore legale del diploma di laurea. La sua audizione,
signor Ministro, è stata calendarizzata per ultima, proprio perché riteniamo
che essa possa essere conclusiva, nel senso pieno del termine.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per giu-
stificare l’assenza di molti componenti del mio Gruppo.

Signor Ministro, come le ho comunicato prima in via informale, in
contemporanea alla seduta della Commissione si sta svolgendo un’assem-
blea di Gruppo su argomenti assai delicati, che sono all’ordine del giorno
dei lavori pomeridiani dell’Assemblea. Ad ogni modo, ci è sembrato giu-
sto garantire una rappresentanza del nostro Gruppo proprio in considera-
zione dell’importanza dell’audizione del ministro Brunetta.

PRESIDENTE. Come lei sa, signor Ministro, quanto lei ci dirà sarà
resocontato e quindi tutti coloro che oggi non sono presenti per esigenze
di vario tipo, come quella appena delineata dal senatore Rusconi, avranno
modo di leggere il suo intervento.

BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-

zione. Signor Presidente ringrazio lei e tutti i membri della Commissione.
È con molto piacere che ho accolto il vostro invito, in qualità di Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ma anche come econo-
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mista e docente universitario. Sono una persona che ha dedicato una parte
rilevante della propria vita alla formazione dei giovani e alla produzione
delle lauree, del cui valore legale si discute quest’oggi. È con molto pia-
cere che ho messo assieme le mie riflessioni di carattere istituzionale-go-
vernativo e di natura personale, in qualità di economista. Ho cercato di
fare una sintesi che ho riportato in un piccolo paper, che poi consegnerò
alla Presidenza e che mi appresto ad illustrare.

Il valore legale delle lauree si fonda su una copiosa normativa che si
è stratificata negli ultimi 80 anni. Negli ultimi decenni, nella società ita-
liana sono intervenuti molteplici mutamenti, sia sotto il profilo della for-
mazione (prima, con l’aumento della scolarità e, poi, con la riforma del-
l’istruzione universitaria), sia sotto il profilo dell’accesso al mercato del
lavoro, pubblico e privato. Tali profonde trasformazioni pongono in di-
scussione la permanente validità e utilità del principio del valore legale
del titolo di studio (principio affermatosi in tutt’altro contesto e che ri-
sente di una certa rigidità). Le norme sono rimaste le stesse, mentre
sono cambiate la società, la scuola, l’università e il mercato del lavoro.
Si tratta, quindi, di un classico esempio di asimmetria tra regole e compor-
tamenti, regole e mercati, regole e società.

Queste circostanze invitano ad una riflessione, che la Commissione
ha opportunamente avviato. La modifica del principio del valore legale
del titolo di studio può determinare profonde e articolate conseguenze
in diversi settori: nel sistema universitario, nel mercato del lavoro e nel-
l’accesso per concorso ai pubblici uffici. La discussione sulla modifica
del valore legale non è semplicemente un problema interno ad una tipolo-
gia di titoli, ma cambia – o rischia di cambiare – i comportamenti di aree
molto più vaste, come la selezione nel lavoro pubblico e i funzionamenti
dei diversi mercati del lavoro; tra l’altro, può cambiare la natura dell’uni-
versità o della stessa tipologia o struttura dell’università.

Per quanto riguarda l’ambito universitario, la riforma varata dalla col-
lega Gelmini contribuisce a definire linee di intervento in modo estrema-
mente concreto e pratico. L’obiettivo – che trovo condivisibile – è passare
dal concetto di valore legale a quello di valore sostanziale del titolo di stu-
dio. In ogni ordinamento (anche in quelli più flessibili, come i modelli an-
glosassoni) la laurea tradizionalmente esprime un valore collegato al rag-
giungimento di un certo livello di formazione culturale: la sua credibilità,
la sua reputazione e il suo valore intrinseco. E non potrebbe che essere
diversamente. Lo dico da economista: un titolo non è altro che la certifi-
cazione di un investimento in capitale umano. Dal momento che l’investi-
mento in capitale umano costa, il titolo dà la certificazione dell’investi-
mento che la famiglia o l’individuo ha fatto in quel particolare percorso.
Si tratta, quindi, di una certificazione di valore e di costo dell’investi-
mento fatto.

In tale prospettiva, è necessario che il titolo sia rilasciato da un’isti-
tuzione riconosciuta perché accreditata da organismi pubblici coordinati e
vigilati da un soggetto terzo, che in Italia è rappresentato dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Quindi la certificazione pre-
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suppone un soggetto certo, nonché la verifica del percorso formativo e
della sua qualità, che garantisce tanto il mondo esterno – i fruitori esterni
– quanto gli investitori interni in termini di capitale umano. Quelle che sto
facendo sono naturalmente delle considerazioni banali, ma che servono
alla nostra riflessione.

Secondo questa impostazione tradizionale, il decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, stabilisce che i titoli universitari
conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, appartenenti alla stessa
classe, abbiano identico valore legale, se conseguiti presso gli istituti rico-
nosciuti, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, pur in presenza di
differenziati e articolati contenuti formativi.

Questo ovviamente è conseguenza di quanto detto finora. Il sistema
dell’accreditamento serve a garantire il valore formativo e scientifico delle
lauree, lasciando poi al mercato del lavoro, sia pubblico che, in partico-
lare, privato, il compito di decidere in piena libertà come regolare l’ac-
cesso alle professioni o ai posti d’impiego e quali requisiti ulteriori richie-
dere. È quindi una base di partenza che certifica l’investimento fatto, il
percorso, la quantità e che, secondo le singole tipologie, certifica il mix

di materie; per quanto riguarda poi il resto della funzione, cioè quella le-
gata ai comportamenti di mercato, alle ulteriori selezioni, viene lasciata
alle valutazioni esterne.

Attraverso il sistema di accreditamento delle università si possono
qualificare i centri di insegnamento e, in ultima analisi, affermare i prin-
cipi di trasparenza e meritocrazia nell’accesso al finanziamento pubblico.
Nella riforma, l’accreditamento forma – di fatto – un ranking tra univer-
sità, in ragione di vari parametri, per la trasparenza e la meritocrazia nel-
l’accesso al finanziamento pubblico.

Per quanto concerne la pubblica amministrazione, per la partecipa-
zione ai concorsi la normativa vigente prevede che il singolo candidato
sia in possesso di determinati titoli accademici o di istruzione superiore
aventi valore legale. Prima di abbandonare questo sistema è necessario ri-
flettere attentamente circa i necessari meccanismi sostitutivi che valgano
ad assicurare alla selezione, sul piano sostanziale, livelli qualitativi co-
munque idonei a compensare il criterio formale del valore legale. Anche
in questo caso il valore legale definisce la base comune di partenza ri-
spetto alla quale si forma la selezione; tale base, cioè l’accesso al mo-
mento selettivo, è comunque indispensabile perché altrimenti non ci sa-
rebbe uno strumento alternativo. Al riguardo si osserva che l’abrogazione
tout court di tale riconoscimento significherebbe consentire l’accesso ai
concorsi pubblici a chiunque, indipendentemente dal curriculum formativo
di cui si dispone. Tale scenario determinerebbe un problema quantomeno
di gestione del caos, perché la selezione, che comunque dovrebbe farsi
sulla base delle qualità dei singoli candidati, dovrebbe riguardare un am-
bito molto più ampio e casuale, quasi l’universo, nel senso che a quel
punto tutti potrebbero partecipare a tutto; di fatto, quindi, il processo se-
lettivo diverrebbe più complesso e costoso.
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Per altro verso non si può omettere di rilevare che il valore legale del
titolo universitario mostra i suoi limiti con riferimento alla dimensione
globale del mercato del lavoro, in cui, nei fatti, la sua portata e validità
sembra essere ormai superata dalle mutate dinamiche di selezione e del
patrimonio di conoscenze e competenze che i datori di lavoro chiedono
ai canditati. È vero il discorso dell’universo caotico, ma è anche vero
che di universi ce ne sono tanti, come sa il mio collega Presidente. Ci
sono cioè universi più grandi e più piccoli e quello della globalizzazione
è certamente multiplo dell’universo dei candidati italiani; pertanto, ai fini
di un’ottima selezione, astrattamente la chiamata, il bando, dovrebbe va-
lere a livello globale. Per intenderci, quando l’ONU emana un bando di
concorso, lo fa su base mondiale: se serve un funzionario, l’ONU pubblica
il bando su base globale, fissando requisiti tali per cui non tutti possono
partecipare.

Allorché si mantenga fermo il valore legale dei titoli, vi è un pro-
blema legato alla difficoltà del riconoscimento dei titoli esteri per lavora-
tori, anche qualificati, provenienti da tutte le aree del globo. Stiamo an-
cora ragionando con un’ottica territoriale, mentre il futuro dovrà comun-
que prescindere da considerazioni localistiche, linguistiche e di nazionalità
e definire criteri diversi.

Come ho già detto, il meccanismo dell’accreditamento si muove nella
direzione di predisporre un contesto di qualità della formazione suscetti-
bile di consentire, eventualmente, passi ulteriori che affrontino, con la ne-
cessaria attenzione, anche il nodo dell’abolizione del valore legale, che re-
sta un obiettivo sullo sfondo. Se si vuole gradualmente eliminare questa
concrezione di norme (che io definisco sedimentazione preindustriale),
che per molti aspetti ha appiattito il sistema universitario, dobbiamo agire
su più fronti, non solo su quello della normativa universitaria, ma anche
sulle leggi che disciplinano l’organizzazione e l’accesso alle pubbliche
amministrazioni, cioè il modo di fare i concorsi o di effettuare selezioni
nella pubblica amministrazione, sui bandi che esse emanano, sulle moda-
lità con le quali si svolgono i concorsi e sull’operato degli organismi pro-
fessionali per l’accesso ai quali è previsto dalla Costituzione l’esame di
Stato. È questa un’altra tematica di grande rilievo che rischia di essere to-
talmente spiazzata dalle nuove tecnologie, dalla globalizzazione e dai
nuovi sistemi d’informazione information and communication technology

(ICT): pensiamo tutti a cosa può significare fare ricerca scientifica nell’era
di Internet.

Il percorso delineato con la riforma dell’università promossa dal mi-
nistro Gelmini appare, quindi, in grado di determinare un sistema coerente
d’incentivi per la competizione anche a livello universitario, con l’effetto
di spingere le università a impegnarsi nella predisposizione di un’offerta
formativa di qualità in grado di attrarre gli studenti. Mi riferisco alla con-
correnza tra università, che quindi supera lo specifico del prodotto omo-
logo, ma concorre, pur fornendo lo stesso prodotto, a differenziarlo in ter-
mini di credibilità, reputazione e qualità. Ciò è possibile solo se le univer-
sità assumono come obiettivo di lungo termine quello di migliorare la co-
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siddetta reputazione formativa che, in altri termini, diventa per i loro fu-
turi laureati un «titolo» spendibile sul mercato del lavoro, cioè un valore
aggiunto, al di là di quello formale, che tutti noi sappiamo esistere (sa-
rebbe stupido al riguardo fingere), per cui una laurea in una università
non equivale a quella conseguita in un’altra. Questa ipocrisia esiste solo
a fini pubblici; certamente il mercato privato questa ipocrisia non l’ha
più e forse non la ha mai avuta. In pratica, a essere determinante non è
più solamente il percorso di studi prescelto e il risultato in termini di vo-
tazione finale, che comunque è importante per avere una prima defini-
zione (una persona è architetto, è medico, è ingegnere, è matematico, ec-
cetera); una perimetrazione serve comunque, ma semplicemente come de-
finizione, non certamente per certificare la qualità di quanto sta entro il
perimetro. Mi riferisco soprattutto alla reputazione, sotto il profilo della
qualità dell’offerta formativa e della capacità di preparare laureati di ec-
cellenza.

Concludendo, non posso non osservare che la questione è meritevole
di essere ulteriormente approfondita e a tal fine sono disponibile ad av-
viare un confronto tra gli uffici del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca e quelli del Dipartimento della funzione pubblica pro-
prio per trasferire le esperienze, soprattutto in termini di modalità concor-
suali, su cui stiamo riflettendo molto proprio al fine di collegare questi ap-
procci differenti che ancora distinguono il mercato del lavoro privato da
quello pubblico.

Mi sarebbe piaciuto continuare ancora, perché la materia mi emo-
ziona e mi appassiona e per questo vi ringrazio di avermi fatto ritrovare
antichi schemi e procedure mentali da vecchio professore.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua comunicazione.
Diamo ora spazio a eventuali richieste di chiarimento da parte dei com-
missari qui presenti.

ASCIUTTI (PdL). L’odierna audizione è particolarmente importante,
perché indubbiamente il valore legale del titolo di studio riguarda soprat-
tutto la funzione pubblica. La presenza quest’oggi del ministro Brunetta,
responsabile di questo settore, rende quindi i nostri lavori molto interes-
santi.

Noi tutti siamo consapevoli che la riforma Gelmini è stata varata an-
che perché tesa all’accreditamento dei titoli e delle università. Del resto il
mercato e il settore privato da sempre tendono a questo obiettivo, lo ha
sottolineato anche il Ministro ed io sono perfettamente d’accordo.

La domanda che intendo porre è la seguente. È fuor di dubbio che
per i concorsi pubblici si richiede il titolo di studio necessario per la tipo-
logia di funzione per cui il concorso stesso è stato bandito e si fissano an-
che dei requisiti, quali, ad esempio, l’età. Che cosa cambierebbe per la
pubblica amministrazione se non ci fosse più il valore legale del titolo
di studio (mi riferisco al diploma di maturità ed a quello di laurea) e a
quel punto si dovesse prendere in considerazione solo il livello di scola-
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rizzazione raggiunto dal candidato? Forse, in tal caso, la pubblica ammi-
nistrazione sarebbe costretta a verificare non più il titolo ma la qualità del-
l’esame che ha portato al conseguimento di quel titolo. Attualmente, in-
fatti, si richiede il possesso di un titolo di studio e il superamento di prove
scritte ed orali, oppure solo orale; in altri casi si procede all’assunzione
senza che abbia avuto luogo un concorso. Questa è una domanda che
pongo a me stesso, ma soprattutto al Ministro. Torno a ribadire che,
non essendoci più il valore legale del titolo di studio, ci si troverebbe co-
stretti a misurare e verificare la qualità del titolo; è infatti evidente che il
possesso del titolo sarà comunque necessario, ad esempio, per certificare
che si è un ragioniere o un laureato in economia e commercio oppure,
eventualmente, se la laurea è stata conseguita in Italia o all’estero, posto
che anche la pubblica amministrazione è interessata alla qualità dei suoi
dipendenti, condizione necessaria per crescere e rendere virtuoso il servi-
zio reso ai cittadini.

RUSCONI (PD). Penso che il Ministro abbia affrontato alcuni temi
che corrispondono poi a quelli in ragione dei quali la mia parte politica
aveva manifestato la propria contrarietà all’avvio della presente indagine
conoscitiva. Infatti, non esistendo una proposta del Governo o della mag-
gioranza su questa problematica, e stante la difficoltà di raggiungere un
obiettivo concreto, non ravvisavamo e non ravvisiamo la necessità di af-
frontare nell’immediato questi temi. In questo momento, più che il valore
legale del diploma di laurea, a noi interessa il valore reale del titolo di
studio.

Lei, signor Ministro, riferendosi ai concorsi pubblici – il settore pri-
vato, infatti, ha un suo percorso molto funzionale – ha sottolineato che se
non si arriva ad una certificazione chiara, il rischio è la gestione del caos.
Oltre a quel rischio, lei non vede l’eventualità che si ponga anche un altro
problema tipicamente italiano? Occorre infatti considerare che in Italia il
percorso pubblico è accidentato: penso, ad esempio, alla scuola, dove sus-
siste il problema del precariato, ma penso anche alla necessità di fare in
modo che chi dimostra di essere bravo possa diventare docente di ruolo
a 25 anni, cosı̀ come penso al diploma di laurea in medicina che prevede
i corsi di laurea specialistica e il successivo inserimento in graduatorie. In
Italia prima di arrivare a sostenere le prove di concorso occorre effettuare
tutta una serie di percorsi di studio che fa sı̀ che l’accesso ad una deter-
minata professione avvenga ad un’età in cui in altri Paesi si è già diventati
primario di ospedale o professore ordinario in università. È per questo che
mi sono prima soffermato sull’importanza di affrontare il problema del va-
lore reale del titolo piuttosto che quello del valore legale: in altri Paesi,
infatti, magari non c’è il valore legale, ma sussiste una differenza a pre-
scindere, a seconda delle università in cui ci si laurea. Come direbbe
Totò, «a prescindere» si sa già dove si andrà a finire.

La questione quindi diventa un’altra ed è quella di definire, anche per
l’accesso nella pubblica amministrazione, percorsi più agili e che, anche
con riferimento a persone in età ancora giovane, premino il merito invece
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che la fatica del resistere, oppure le potenzialità economiche della famiglia
che riesce a mantenere il proprio figlio fino ai 30 anni e anche oltre.

BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione. Cercherò ora di rispondere ai quesiti che sono stati posti, senza se-
guire un preciso ordine. Nel merito tengo in primo luogo a precisare che
ci stiamo riferendo quasi esclusivamente al valore legale e ai sistemi di
accesso e di selezione nel settore pubblico. Semplificando possiamo in-
nanzitutto dire che nel mercato ci sono forze, azioni e reazioni, stigmatiz-
zazioni, costi, premi e punizioni che funzionano e trovano da soli un equi-
librio (le cose non sono esattamente in questi termini, ma per ragioni di
chiarezza ipotizziamo che lo siano).

Vi riporto una recente esperienza: mi riferisco a due concorsi che il
Ministero ha organizzato a due livelli diversi e in due ambiti totalmente
differenti. Il primo è un concorso per 500 dipendenti del Comune di Na-
poli, richiesto dall’allora sindaco Rosa Russo Iervolino a una struttura del
mio Dicastero, il Formez, che ha al proprio interno un modello internazio-
nale di selezione. Va detto, sia pure con il dovuto rispetto, che fare un
concorso pubblico a Napoli è cosa ardua. In tal caso abbiamo ricevuto
le domande on line e abbiamo utilizzato tutti gli strumenti nuovi dell’in-

formation and communication technology. L’intero concorso si è svolto
senza produzione di documentazione cartacea: sono giunte 115.000 do-
mande per 500 posti. In meno di un anno si è svolto il concorso e sono
stati proclamati i vincitori, che oggi sono già assunti e in formazione. Il
concorso, salvo prova contraria, è stato totalmente blindato dal punto di
vista dell’antica prassi delle raccomandazioni, che peraltro è una prassi
universale.

Tra l’altro, il concorso, nei vari momenti selettivi, ha prodotto delle
gaussiane strepitose per le varie categorie e tipologie di lavoratori. Le
gaussiane sono delle curve che, in questo caso, stabiliscono la distribu-
zione dei risultati alle risposte a quiz e test, in relazione ai candidati
per ogni singola tipologia di lavoro (vigili urbani, assistenti sociali e quan-
t’altro). Si tratta di gaussiane perfette e assolutamente standard per cui
solo il 2 per cento dei candidati di un insieme omologo rispondeva esat-
tamente a tutte le domande; solo tra il 3 e il 6 per cento rispondeva con
uno, due o tre errori. La curva che ne è derivata era perfetta e tale da
chiudere con due o tre errori, sulla base del numero previsto che consen-
tiva di effettuare poi le prove successive. Ciò significa che ormai la tec-
nica di selezione attraverso sistemi automatici – poco disponibili alla ma-
nipolazione – è assolutamente affidabile e consente, anche rispetto ad uni-
versi caotici (ricordo che le domande sono state 115.000) di stabilire se-
lezioni di qualità, tra l’altro con delle valutazioni ex post sui titoli di stu-
dio dei concorrenti e sulle loro performance strepitose e spaventose. In so-
stanza si forma immediatamente un ranking che misura, non tanto l’intel-
ligenza dei candidati, quanto la qualità dei percorsi formativi da loro se-
guiti. Non vi dico le tipologie, che potete immaginare, delle migliori per-

formance dei titoli formativi dei candidati; mi limito soltanto a segnalare
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che le peggiori prestazioni si sono riscontrate, per esempio, nell’area degli

assistenti sociali e questo ci induce a riflettere, perché considerando su

quale ambito si registrano le peggiori performance formative, quindi di ri-

sultato, ci rendiamo conto di quanto sia insufficiente il nostro investimento

in capitale umano a fronte invece di una professione fondamentale e de-

licatissima. Questo ci dà la misurazione delle tecnologie della selezione,

che oggi sono molto progredite.

Il secondo concorso di cui mi sono occupato era un corso-concorso

nella Scuola superiore della pubblica amministrazione per dirigenti di se-

conda fascia; si trattava cioè di tutt’altro livello rispetto al precedente con-

corso, che era per dipendenti comunali di livello impiegatizio; in questo

caso si trattava di un concorso per la seconda fascia della dirigenza pub-

blica con uno stipendio di 80-100.000 euro, laddove l’altro profilo prevede
uno stipendio di 20-30.000 euro. Ci sono pervenute 56.000 domande per

una selezione che prevedeva 400 posizioni per gli orali, 146 posizioni

dopo gli orali e 110 vincitori finalizzati alla frequenza del corso-concorso

per un livello apicale (chi conosce queste realtà sa come funziona il corso-

concorso). Ai test si sono presentati effettivamente 15.000 candidati e già

il fatto che in genere si presenta la domanda e poi si valuta se presentarsi
o meno costituisce un indicatore della caoticità del sistema. Si è proceduto

ad una segmentazione in gruppi da 500-800 persone e si sono avute anche

in questo caso gaussiane perfette. Abbiamo selezionato 400 dei 56.000

concorrenti che presentavano i titoli di studio più vari e ora sono in corso

le prove scritte e orali. Abbiamo riscontrato, per esempio, un errore: il

fatto cioè di avere un universo enorme di partecipanti – sempre on line

– ma una percentuale molto più bassa di concorrenti effettivi. Anche que-
sto comporta problemi di gestione e di costi, laddove invece il sistema dei

quiz ha funzionato in maniera straordinaria.

Vi ho raccontato queste due esperienze, perché, sempre fino a prova

contraria, abbiamo eliminato le pratiche devianti, aberranti, i comporta-

menti opportunistici, cioè le raccomandazioni, che tuttavia, stanti le pre-

messe, si sono prodotte in termini molto limitati. Personalmente ne ho ri-
cevute tre da Napoli, a cui ho risposto con un sorriso; in occasione dell’al-

tro concorso non ne ho ricevuta neanche una, anche perché se il percorso

non è fertile per la raccomandazione, visto che tutto il sistema è blindato,

non c’è mercato. Sto generalizzando questo sistema per la centralizzazione

dei concorsi in tutta la pubblica amministrazione ed ho elaborato un pro-

gramma chiamato «Vinca il migliore», che fornisce la cassetta degli at-

trezzi per fare concorsi di questo tipo in tutta la pubblica amministrazione.

Queste due esperienze ci hanno portato a capire che il titolo di studio,

o meglio il valore legale del titolo di studio, non serve a niente; conta

molto di più la chiarezza della domanda, cioè quale tipologia di candidati

si ricerca e soprattutto l’efficienza, la credibilità della selezione, in ma-

niera tale che l’offerta conosca fin da subito la credibilità della domanda

per evitare un eccesso di offerta, che produce solo inutili costi. Basti pen-
sare che a Napoli ci siamo dovuti organizzare per 115.000 domande, men-
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tre poi si sono presentati un numero di candidati di gran lunga inferiore e
lo stesso è accaduto a Roma dove erano state presentate 56.000 domande.

Tutto questo ci ha indotto a riflettere proprio sulla tipologia dei bandi
di concorso e sulla partnership tra la domanda, che viene dalla pubblica
amministrazione, e i luoghi della formazione; ci siamo cioè chiesti se i
luoghi della formazione, vale a dire le università e non solo, debbano es-
sere strutturati funzionalmente agli esiti finali e non in base a un ragiona-
mento in base al quale si fa della formazione in astratto perché ci sono i
concorsi più vari e i due momenti sono totalmente scollegati tra loro. Oc-
corre infatti considerare che i costi dell’attuale sistema sono enormi; si
sprecano tantissime energie e il risultato probabilmente è che non c’è
un incastro ottimale.

A fronte di una mia domanda, gli organizzatori del corso-concorso
per seconda fascia mi hanno riferito che le domande arrivate dall’estero
erano pochissime e quelle provenienti da fuori Roma poche. Ciò accade
perché spesso i bacini di affluenza sono troppo parziali; ancorché l’infor-
mazione sia stata molto diffusa, c’è un mercato non ancora trasparente,
quindi è molto più importante informare i luoghi di formazione a livello
globale, al di là della cittadinanza italiana, per avere un mix di partecipa-
zione maschile-femminile, Nord-Sud, centro-periferia, città-campagna, so-
prattutto per quanto riguarda determinate funzioni. Questo discorso non
vale tanto per il vigile a Napoli, per cui una certa contiguità è ovvia,
ma per una professione come quella di dirigente di seconda fascia dello
Stato, che dovrebbe avere un bacino di afferenza maggiore possibile.
Quando mi sono informato e ho visto che le domande dall’estero si con-
tavano sulle dita di due mani mi sono posto qualche quesito in più. Evi-
dentemente non c’è appetibilità o non c’è attrazione per un posto di lavoro
sicuro e appetibile, pagato sui 100.000 euro annui, cui attualmente un gio-
vane preparato può accedere a 27 o 28 anni per poi passare magari alla
prima fascia dopo 4, 5 anni.

Tutti questi elementi che ho posto sul tavolo, a partire da un’espe-
rienza straordinariamente felice in entrambi i casi, mi portano a ritenere
che il valore legale del titolo di studio sia una delle componenti assoluta-
mente meno rilevanti di questo processo, se non in termini di stigmatizza-
zione negativa.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Senza il titolo di studio, però, non
c’è possibilità di accesso.

BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione. Il problema è trovare un succedaneo all’etichetta, ma non certa-
mente come momento preselettivo o di accreditamento. Ripeto, bisogne-
rebbe andare a vedere i concorsi o le selezioni effettuate dall’ONU o dalle
organizzazioni internazionali su base globale, anche in quel caso su mer-
cati non sempre totalmente trasparenti, come sappiamo benissimo.

Questo è un tema di straordinaria importanza per la nostra società.
Non a caso, ho dedicato una parte importante della mia azione ai concorsi,
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affinché questi siano puliti, ma anche per fare in modo che vincano i mi-
gliori. Un concorso, infatti, può essere pulito, ma può non vincere il mi-
gliore, magari perché quel concorso è stato bandito ad agosto ed espletato
a settembre e quindi vi hanno partecipato in pochi e, nonostante i candi-
dati siano tutte persone per bene, in ragione del bacino di afferenza molto
limitato, i titoli e le qualità sono molto limitate. Sotto questo profilo il no-
stro Paese ha invece bisogno di altro ed anche di stili diversi.

La cosa più divertente che vi racconto non riguarda tanto il corso-
concorso per dirigenti di seconda fascia, quanto la situazione che si è re-
gistrata a Napoli: onore e emerito a Rosa Russo Iervolino, che lo ha ban-
dito, e a chi l’ha gestito. Nessuno ha parlato di questo evento, che è forse
uno dei più importanti e positivi – straordinariamente positivi – registrati
nel Sud in questi ultimi anni. Eppure, ripeto, nessuno ne ha parlato, il che
vuol dire che siamo disabituati a valutare quello che di buono la nostra
società produce. A parte l’intervento del sottoscritto, il prodotto è collet-
tivo, frutto, tra l’altro, dell’azione di un’amministrazione comunale di se-
gno diverso da quello del Ministero che lo ha organizzato. L’intelligenza
del Paese e anche quella locale non si è accorta che a Napoli si è svolto
un concorso con 500 assunzioni, pulito e fatto bene, che ha consentito la
selezione dei migliori e che si è svolto nell’arco di un anno. Ogni volta ne
parlo e lancio questo grido di dolore, ma non succede nulla. Mi aspetto
sempre che un giornalista come Panebianco o Galli della Loggia racconti
che a Napoli è successa una cosa bella. Tra l’altro, l’iniziativa è stata bi-
partisan, in quanto riconducibile alla nostra amica Iervolino e al famige-
rato Brunetta (o alla famigerata Iervolino e al famigerato Brunetta, come
dir si voglia), che hanno prodotto insieme un risultato di questo tipo. Ri-
peto: nessuno se ne è accorto.

Quindi, se mi è consentito vorrei invitarvi ad andare avanti su questa
strada, con coraggio e leggerezza, perché abbiamo bisogno di rompere gli
schemi.

PITTONI (LNP). Periodicamente in Parlamento qualcuno interviene –
sia a destra che e a sinistra – auspicando l’abolizione del valore legale del
titolo di studio. Credo che in concreto in Italia, almeno in questo mo-
mento, questa eventualità sia fantascienza.

Muovendo però proprio da quanto lei ha detto, signor Ministro, si
può avviare una sorta di marcia di avvicinamento, che rientra in un mec-
canismo che sto mettendo a punto e su cui mi confronterò anche con i col-
leghi della maggioranza, per quanto riguarda i prossimi concorsi per l’as-
sunzione di insegnanti (ricordo che dal 2007 è previsto che si riformi il
sistema di reclutamento). Ciò che prevedo sono una serie di aree profes-
sionali, che potrebbero corrispondere alle attuali Regioni, nelle quali sce-
gliere liberamente di posizionarsi: si tratterebbe di albi regionali, collegati
– quindi – a concorsi regionali. Ripeto, ognuno potrebbe scegliere libera-
mente la Regione in cui posizionarsi ma, da quel momento, la procedura
comunque uguale per tutti sarebbe in mano alla struttura locale. Quanto al
punteggio, una minima percentuale – un quinto del punteggio di base – si
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rifarebbe ai titoli, mentre la restante parte a prove di valutazione approfon-
dite a parità di condizione tra chi decide di iscriversi a un determinato
albo. Credo che questo sistema si avvicini alle modalità di cui abbiamo
appena parlato. In questo modo, avremmo un minimo di omogeneità al-
meno a livello di aree professionali. In Italia, infatti, il problema è quello
della grandissima disomogeneità che si riscontra a livello culturale, che
comporta anche disomogeneità di valutazione.

Ne ho parlato a lungo con il dottor Piero Cipollone, presidente
uscente dell’INVALSI, il quale ha osservato che anche a fronte del mi-
glior sistema di valutazione del mondo, essendo questo gestito da esseri
umani, la valutazione è comunque destinata a differenziarsi da zona a
zona. Sarebbe quindi importante riuscire ad avviare un sistema che riduca
ai minimi termini il punteggio acquisito attraverso i titoli di studio, of-
frendo invece una valutazione che, almeno a livello di area o macroarea,
garantisca un minimo di omogeneità. Credo che in questo modo riusci-
remmo quanto meno ad avvicinarci al risultato, considerate le difficoltà
di puntare direttamente all’abolizione del valore legale del titolo di studio.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Ministro, intendo fare solo
una considerazione e non una domanda, sperando che lei possa tornare
in questa sede, perché oggi con la sua presenza ha dimostrato di gradire
il dialogo con il Parlamento; tra l’altro, la comprendo perché tutti gli in-
segnanti amano, in qualche maniera, riprendere questa loro funzione di
docenti.

Lei ha ricordato le gaussiane relative ai due concorsi cui ha accen-
nato. Il mio sogno è quello di avere delle gaussiane per l’accesso alle fa-
coltà di medicina affinché un test nazionale unico e unitario fornisca una
graduatoria nazionale. Diversamente, infatti, ci troveremmo davanti al
contrario del teorema di Gauss, nel senso che il trentesimo candidato am-
messo a Napoli potrebbe essere peggiore del trecentesimo ammesso a Mi-
lano, laddove il Sistema sanitario ha bisogno di medici selezionati per at-
titudine e scelta e selettivamente orientati.

In secondo luogo, se il sapere è il fondamento in virtù del quale non
si avrà più in futuro la necessità della certificazione legale, affinché la ca-
pacità, la qualità e la professionalità siano misurate nei fatti, credo allora
che sia fondamentale che lei, signor Ministro, dedichi molta attenzione al
prossimo concorso per dirigenti scolastici. Si tratta infatti di un concorso
importantissimo e, per quanto possa essere svolto velocemente con l’ado-
zione del sistema on line, per il suo espletamento richiederà comunque del
tempo. Cominceremo l’anno scolastico con 2.000 presidi in meno, conti-
nuando cosı̀ a far svolgere ai vice presidi le funzioni di preside. Si tratta,
però, di tenere a bada complessi istituti, che a volte contano anche 1.000
studenti (ossia un numero di persone più elevato di quello dei residenti di
alcuni piccoli Comuni italiani) ed inoltre sappiamo che i vice presidi non
saranno più esonerati dall’insegnamento. Signor Ministro, la invito a valu-
tare la possibilità di rendere questo passaggio un po’ più soft, magari pre-
vedendo che i presidi che hanno 65 anni rimangano in servizio fino a
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quando il concorso non sarà espletato. Credo che se il concorso verrà
svolto con questo spirito i risultati finali saranno migliori di quelli ottenuti
in passato.

BRUNETTA, ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione. Intervengo per darvi un’altra informazione. Faccio presente che,
nello stesso periodo in cui si è svolto il concorso a Napoli, è partito un
altro concorso in un importante Comune italiano, con modalità tradizionali
e non on line. In questo secondo concorso le buste sono state collocate
dentro dei grandi contenitori e sono ancora tutte lı̀, mentre a Napoli i
500 vincitori sono già stati assunti. Dico questo per farvi capire che
cosa significhi in concreto utilizzare il sistema dell’information and com-
munication technology e quanto esso sia determinante. Potete immaginare
quale è l’altro Comune che ha bandito il concorso; posso dire che si tratta
di un Comune importante, forse il più importante d’Italia. Ripeto, i due
concorsi sono partiti nello stesso momento, ma in uno le buste non
sono ancora state aperte. Questi sono i risultati determinati dal ricorso
al sistema on line e della posta elettronica certificata! Cambia tutto, cam-
bia il mondo! Anche perché se si sceglie di effettuare un concorso con
procedure on line non si possono poi non fare i test elettronici e in tal
caso anche la valutazione sarà elettronica. Il risultato, quindi, si ottiene
immediatamente proprio perché gli esiti dei test selettivi avviene alla con-
segna, grazie all’utilizzo del lettore ottico.

Ripeto, se si adottano queste modalità la situazione cambia comple-
tamente. Purtroppo, l’adozione di queste procedure nel nostro Paese è
solo una questione di mentalità, un fatto culturale in direzione del quale
auspico un forte consenso bipartisan. Insisto nel dire che l’introduzione
dell’ICT, della posta elettronica certificata e delle procedure on line farà
la differenza.

Mi piacerebbe continuare nella mia esposizione, ma per ragioni di
tempo non mi è possibile; ribadisco comunque la mia disponibilità a tor-
nare in un’altra occasione.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per l’interessantissima comuni-
cazione.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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