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Competenze al centro 
nelle linee di indirizzo per la PA
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La graduale qualificazione delle 
amministrazioni pubbliche, come 
organizzazioni ad alta intensità di 

lavoro qualificato, 
richiede agli enti di dotarsi delle 

infrastrutture immateriali funzionali 
a definire, osservare e sviluppare le 

competenze tecniche e trasversali del 
proprio personale, con particolare 

enfasi su quelle digitali. 



Cosa si intende per competenze
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«L’insieme delle conoscenze teoriche, delle capacità tecniche e 
delle capacità comportamentali, che diventano il contenuto 
descrittivo delle famiglie professionali» 



Cambi di paradigma
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E’ richiesto un passaggio: da una conoscenza riduttiva del 
personale a una conoscenza a 360°, che miri a ricostruire l’intero 
«sistema di competenze» circolanti in Istituto. 

CV:
titoli di studio ed 

esperienze pregresse

Competenze tecniche, 
competenze organizzative, 

attitudini comportamentali,
valori, motivazioni, etc.



Cambi di paradigma
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E’ necessario spostare l’attenzione: da cosa viene fatto a come
viene fatto

Mansioni, compiti 
assegnati e attività 

svolte

Conoscenze teoriche, 
capacità tecniche e 

attitudini comportamentali 
richieste per lo 

svolgimento ottimale del 
lavoro



Un Istituto già sintonizzato
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Da alcuni anni l’Istat è impegnato nell’implementazione di un Sistema 
di competenze, che si propone di rilevare gli elementi conoscitivi 
indispensabili per impostare le politiche per il personale.

Sistema 
competenze

Reclutamento

Mobilità

Formazione

Percorsi di 
carriera

Valutazione

Fabbisogni



Gli elementi del sistema:
la Banca dati competenze
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Ø Il suo impianto attualmente comprende più di 300 competenze 
tecnico specialistiche, suddivise in 6 aree tematiche e 29 sotto-
aree, alle quali è intenzione dell’Istituto aggiungere un certo 
numero di competenze comportamentali (ad oggi ne sono state 
individuate 20, ma si attende la conclusione dei lavori di 
aggiornamento della banca dati in corso di svolgimento).

Ø La BdC si basa su un’autovalutazione volontaria delle competenze 
possedute, sulla base di una scala di padronanza a quattro livelli: 
limitato, discreto, avanzato ed esperto.

Gli elementi del sistema:
la Banca dati competenze
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L’integrazione 
con le altre banche dati

CV

Competenze 
possedute

Incarichi 
ricevuti

Corsi di 
formazione

Percorsi di 
carriera

…

Foglio 
matricolare

Puntiamo alla massima integrazione per bilanciare 
l’autovalutazione soggettiva e favorire una consultazione 
rapida ed efficace di tutte le informazioni disponibili sul 
personale.



Cosa fa emergere il sistema competenze
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Il Sistema consente di analizzare gli scostamenti tra le competenze 
possedute dal personale, quelle agite nei processi di lavoro e quelle 
attese per il raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto.

Competenze agite 
dal personale 

Competenze possedute 
dal personale

Competenze desiderate
dall'organizzazione

Gap e zone 
d’ombra
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In Istat è operativo uno Sportello permanente di orientamento  
a disposizione di tutto il personale, in cui incontriamo i colleghi 
interessati a:

q fare un bilancio delle competenze possedute e di quelle da 
migliorare, sia di natura tecnica sia di natura organizzativa;

q condividere la situazione lavorativa e le aspettative 
professionali;

q chiedere una consulenza sulle procedure da intraprendere per 
una maggiore valorizzazione.

Gli elementi del sistema:
lo sportello orientamento competenze
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Si tratta di un luogo di ascolto privilegiato, in cui sintonizzare 
l’amministrazione con il personale e alimentare le motivazioni al 
servizio e il senso di appartenenza.

Gli elementi del sistema:
lo sportello orientamento competenze

L’obiettivo è quello di ampliare sempre 
più gli ambiti di intervento dello 

sportello che partendo dall'unicità di 
ogni singolo lavoratore trovi la chiave di 

valorizzazione e di crescita di ciascun 
dipendente



Colloquio  strutturato

Per Mobilità volontaria

anno 2022

D i p e n d e n t e : N o me e C o g n o me

A c u r a d e l S e r v i z i o D C R U / C R S –
A r e a O r i e n t a m e n t o c o m p e t e n z e

I Report dello sportello
Competenze tecnico-specialistiche possedute
Il candidato presenta un profilo caratterizzato prevalentemente da competenze di natura statistica, affiancate da 
diverse altre conoscenze e capacità distribuite in tutte le aree della classificazione.

In ambito statistico, le competenze possedute con i maggiori livelli di padronanza afferiscono al dominio dei metodi 
e delle tecniche per le indagini statistiche e per la ricerca sociale in particolare. Di livello esperto, in questa area, è la 
padronanza della progettazione e implementazione dei questionari, dei sistemi di classificazione, delle tecniche 
Capi/Cati/Casi/Cawi, delle scale di misura, dei metodi qualitativi e delle analisi dei fenomeni sociali.

In campo informatico possiede una padronanza avanzata delle competenze digitali di base, degli strumenti di 
produttività individuale e dei linguaggi e dei principali pacchetti software orientati all'analisi statistica.

Numerose anche le competenze possedute nell’area della comunicazione e della diffusione; tra queste, con i 
maggiori livelli di padronanza, si evidenziano la capacità di progettare e gestire attività di comunicazione istituzionale 
e la conoscenza delle procedure per l’archiviazione e la diffusione dei microdati.

Completano il profilo la padronanza della normativa in campo informatico e in materia di salute e sicurezza e la 
conoscenza del sistema statistico nazionale e dei sistemi statistici internazionali.

Figura 1

Distribuzione delle competenze per Area tematica e livello di padronanza

Fonte: Banca dati competenze

Segue il dettaglio delle competenze possedute
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Gli esiti dei colloqui sono riversati in schede di sintesi che riassumono 
tutti gli elementi emersi. Le schede sono poi condivise con la 
dirigenza per facilitare le decisioni sui colleghi coinvolti. 

ü Dati individuali
ü Posizione e inquadramento contrattuale
ü Istruzione e formazione
ü Esperienze lavorative
ü Competenze tecnico specialistiche
ü Competenze organizzative
ü Aspettative professionali
ü …

I Report dello sportello
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ØLo Sportello orientamento lavora in rete con gli altri punti di ascolto 
presenti in Istituto: lo Sportello per l’inclusione, il Comitato unico di 
garanzia e il Consigliere di fiducia.

ØA differenza di questi ultimi, tuttavia, che agiscono sulle difficoltà 
dichiarate, lo sportello di orientamento mira a prevenire e favorire il 
benessere organizzativo.

Il lavoro di rete
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Quando è utile il Sistema 
competenze?

Conoscere le competenze circolanti in Istituto è fondamentale, in primo 
luogo, per costruire i piani di fabbisogno del personale in un’ottica diversa.

Ricoprire le 
posizioni 

mancanti in 
organico

Colmare dei gap 
cognitivi che 

impediscono o 
rallentano il 

raggiungimento 
degli obiettivi 
istituzionali

«Coniugare la 
programmazione dei 

fabbisogni di 
personale con un 

modello organizzativo 
volto non a descrivere 

i profili 
nell’assolvimento 

delle mansioni bensì a 
caratterizzarli sulla 

specificità dei saperi, 
sulla qualità della 
prestazione e sulla 

motivazione al 
servizio»
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Quando è utile il 
Sistema competenze?

Conoscere le competenze circolanti in Istituto è fondamentale per:

ü indirizzare i piani di fabbisogno del personale;
ü individuare i fabbisogni formativi;
üsuggerire indicazioni per le assegnazioni dei neoassunti;
üorientare le richieste di comandi e distacchi;
üorientare le domande di mobilità o di rientro dopo i dottorati;
ü favorire collaborazioni trasversali e comporre gruppi di lavoro;
üselezionare i docenti dei corsi di formazione;
ü restituire ai dirigenti i profili di competenze presenti;
üdisegnare percorsi di crescita, che tengano conto delle capacità e 

delle attitudini dei singoli.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


