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CHIARO Spedito il 18/05/2010 - 11:16:31

L'EPSO (Ufficio europeo di selezione del personale) ha diffuso le statistiche delle iscrizioni al
concorso generale pubblicato il 16 marzo. Le domande italiane si confermano di gran lunga le
piu' numerose. Pubblicato un nuovo bando di concorso specialistico con scadenza al 28 maggio
p.v.

Testo Precisazione.indirizzi:
PCMPalazzo Chigi UCD per cortese inoltro a:
-segreteria SS Letta

PCM Politiche Europee UCD per cortese inoltro anche a:
-Segreteria CIACE
-Ufficio Legislativo

Si e' proweduto via fax per:
PCM Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione UCD
PCM Dipartimento per la Funzione Pubblica

1.- Nei giorni scorsi l'Ufficio europeo di selezione del personale ha trasmesso alle
Rappresentanza Permanenti a Bruxelles le statistiche relative alle iscrizioni al
concorso generale per 323 posti in lista di riserva per amministratori al grado iniziale
della funzione pubblica europea (suddivisi in cinque profili professionali) pubblicato
lo scorso 16 marzo (EPSOjADj177j10). Si tratta, come noto, del primo concorso
generale per "amministratori" (funzionari di grado A) aperto ai cittadini di tutti i 27
Stati membri che viene condotto secondo le nuove metodologie di selezione
introdotte da EPSO.Come facilmente prevedibile, il bando ha riscosso un notevole
successo in tutta Europa, registrando oltre cinquantamila candidature, di cui quasi
8.500 da parte di candidati italiani, che si confermano (come da tradizione) il gruppo
nazionale piu' numeroso tra gli aspiranti funzionari europei, seguiti (ad una certa
distanza) da rumeni, belgi, francesi, spagnoli, tedeschi e greci. Va peraltro
sottolineato che al grande numero di iscrizioni italiane tuttavia di solito non
corrisponde una percentuale altrettanto alta di vincitori di concorso e, quindi, di
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funzionari assunti nelle Istituzioni dell'UE. Si trattera' di attendere la pubblicazione
della lista di riserva (prevista per dicembre) per verificare se tale tendenza verra'
rispettata anche in questo caso mentre nel corso del prossimo anno si potra'
valutare quale sara' il tasso effettivo di assorbimento dei vincitori di concorso italiani
nelle istituzioni (tasso che negli ultimi tempi e' andato comunque migliorando).
Secondo quanto suggeriscono le statistiche, resterebbe invece limitata l'attrattiva
verso una posizione da euro-burocrate per i cittadini britannici: solo 755
candidature, un numero inferiore a quello registrato da Stati membri con una
popolazione largamente inferiore, come la Lituania, la Repubblica ceca o l'Austria.

2.- Secondo i dati forniti da EPSO(tabella allegata), il bilanciamento di genere
appare rispettato, anzi con un leggero squilibrio a favore delle candidature femminili,
che costituiscono il 53,50% del totale, con picchi che si aggirano intorno al 70% per
le iscrizioni al concorso provenienti dai Paesi baltici. Tra le candidature italiane, il
rapporto e' di quasi perfetta parita' di genere, con candidature femminili al 50,20%.
Quanto alla distribuzione per fasce d'eta', il numero piu' consistente di candidati
appartiene alla generazione tra i venticinque ed i trentacinque anni. Il tentativo di
attrarre candidati piu' giovani, che fa parte degli obiettivi del Programma di sviluppo
messo in cantiere dal Direttore dell'EPSO, e' stato infatti prowisoriamente
accantonato a beneficio di un contenimento del numero complessivo delle domande.
L'iscrizione a questo concorso era infatti riservata ai soli candidati gia' laureati
(mentre dal 2011 potranno partecipare anche i laureandi). L'alta percentuale di
candidati che ha chiesto di effettuare la prova preselettiva a Bruxelles e
Lussemburgo (oltre un terzo del totale) lascia presumere che un buon numero delle
iscrizioni al concorso provengano dai funzionari a contratto assunti sulla base della
selezione CASTdel 2007 e del 2008 i cui rapporti di lavoro triennali (non rinnovabili
in Commissione) si awicinano ora alla scadenza.

3. AI momel1to, il concorso e' gia' entrato nella fase delle pre-selezioni. Si tratta,
come gia' anticipato, di prove effettuate esclusivamente su computer, che sono gia'
in corso presso le sedi individuate sia negli Stati membri che al di fuori dell'UE
(Ginevra, Sidney, Pechino, New York e Toronto). Tali prove si articolano in tre test di
impostazione "tradizionale" (ragionamento verbale, ragionamento numerico e
ragionamento astratto) ed in una prova (che, almeno per il momento, non influisce
sul punteggio di ammissione) per la valutazione del ragionamento adottato dai
candidati quando siano posti di fronte a scelte collegate a possibili situazioni
lavorative. I candidati che supereranno le prove di preselezione con i migliori risultati
verranno invitati a partecipare alla selezione vera e propria che si svolgera' mediante
assessment center, una fase di valutazione delle capacita' professionali complessive
del candidato. Tale fase (che prevede anche l'intervento di valutatori esterni alle
Istituzioni) si articola in una prova scritta su un caso pratico, un esercizio di gruppo,
una presentazione orale ed una intervista strutturata ed e' volta ad apprezzare le
capacita' di analizzare e risolvere problemi, il senso della comunicazione, le capacita'
di apprendimento e di produrre risultati di qualita', il senso delle priorita' e le doti
manageriali del candidato.
EPSOprevede in linea di principio- che la fase di pre-selezione possa ridurre le
candidature ad un numero pari circa al triplo dei posti disponibili in lista di riserva,
quindi a circa 1.000 candidati. Le prove di ragionamento su computer
rappresenteranno pertanto uno snodo fondamentale nella procedura concorsuale e
saraI interessante valutarne gli esiti statistici (se saranno resi disponibili). Il nuovo
metodo di selezione scelto da EPSOe' modellato in modo tale da eliminare del tutto
(nella fase di pre-selezione) o da ridurre sensibilmente (nella fase successiva) il
margine di apprezzamento discrezionale da parte dei valutatori.

4. Nelle scorse settimane EPSOha anche pubblicato un nuovo bando di concorso per
la selezione di amministratori a vari livelli di carriera (AD5, AD7 e AD8) in cinque
settori specialistici: biblioteconomia/scienze dell'informazione, audiovisivo, sicurezza
dei sistemi d'informazione (INFOSEC), diritto della concorrenza, economia
dell'i ndustria.
Si tratta, in particolare, di concorsi per la creazione di una lista di riserva di 19
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per ogni profilo) specialisti in diritto della concorrenza ed economia industriale con
almeno otto ·anni di esperienza (che verranno assunti a livello AD8).
I concorsi specialistici per gradi superiori a quello iniziale non prevedono le prove su
computer. I candidati verranno valutati sulla base dei curricula vitae ed invitati
direttamente ad affrontare una prova di selezione che prevedera', in un'unica
sessione, sia i test di ragionamento, sia la fase di valutazione delle capacita'
professionali (assessment center). Chi desidera candidarsi su queste posizioni dovra'
quindi dedicare una particolare attenzione alla corretta e completa redazione del
proprio CV e della lettera di motivazione, elementi talvolta trascurati da parte dei
candidati italiani e che invece, per i concorsi specialistici, sono assolutamente cruciali
per poter essere inviatati a partecipare alla selezione.
Le candidature dovranno essere presentate on line entro il 28 maggio 2010 al piu'
tardi attraverso il sito di EPSO. Informazioni complementari sono disponibili al
seguente link:
http://europa.eu/epso/apply/contact/details/index_fr .htm.

http://europa.eu/epso/apply/contact/details/index_fr
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City Total 'lA

Australia Sydney 55 0,1'~
Austria Vienna 710 1,4'~
Belgiwn Brussels 16807 KBulgaria Sofia 1201
Canada Toronto 86 0,2%
China Beiiing 137 0,3%
Cyprus Nicosia 125 0,2%

Czech Republic Prague 584 1,1%
Denrnark Copenhagen 391 0,8%
Estonia Tallinn 128 0,2%
Finland Helsinki 596 1,2%
France Paris 2137 4,1%
France Toulouse 146 0,3%

Berlin 896 l,7%
Germany Frankfurt 1141 2,2%

-,.-

303 1>,6%Gennany
Germany Munich 644 1,2%
Greece Athens 1648 3,2%
Greece Thessaloniki 712 1,4%

--_ ..-.
Hungary Budapest 665 1,3%
Ireland Dublin 473 0,9%--

Milan 2630 'i,lo/,ltaly
ltaly Rome 3141 i,l~

-------

1,4~Latvia Riga 222
Lithuania Vilnius 522 ,00/,

Luxembourg 2926 7~
Malta Hamrun 105 2~

Netherlands 680 3~•
Poland Warsaw 842 1,6%
Portugal Lisbon 948 ,8%
Romania Bucharest 4122 :,0%

..._.~---'--~-------"-
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o~
Slovakia Bratislava
Slovenia Ljubljana 327
Spain Barcelona 553 1,1%
Spain Madrid 2266 4,4%

Sweden Stockholm 522 1,0%
Switzerland Geneva 222 0,4%

United Kingdom Edinburgh 79 0,2%
_ gEited ~gdom London 1063 2,1%_ .. _.

United States NewYork 389 0,8%
GrandTotal


