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INTRODUCTION

The European Union is facing demographic decline. An ageing population and in particular, an ageing active 
population in Europe, presents us with a number of challenges, starting with an increased need for public ser-
vices, especially social services for individuals and health care services. 

And yet, if the public sector is to respond to how the growing demands of an ageing society unfold, it needs, 
internally, to tackle the issue of its own staff growing older, which is happening more quickly than in the rest 
of society and the labour market in a broad sense. 
Public authorities need to manage the retirement of a large number of experienced people over a rather short 
time frame.  

These en masse departures mean that administrations need to recruit employees with new skills and new pro-
files. They also represent a challenge due to the loss of key skills and the need to postpone the retirement of 
some key staff.  
In order to stay the distance and remain competitive, public authorities must manage staff and skills with an 
eye on the future. In this strategy to tackle ageing, two factors emerge as decisive: 

	 •	Recrutiment	and,
	 •	Retaining	staff.	

In this time of crisis, austerity policies and budgetary pressures currently translate into a low level of renewal in 
public services and a reduced number of job openings. However, in the long term, the fact that the generation 
which is entering the labour market is smaller than the generation which is leaving it will pose problems both 
with regard to the attractiveness of the public sector as an employer, particularly with regard to the most quali-
fied employees. This is also the case when it comes to the competitiveness of the public service as compared 
to the private sector. 

Consequently, how can improvements be made concerning how young candidates are recruited by public sec-
tor bodies? What strengths should be highlighted, given that the level of salaries and job security no longer 
play the driving role that they once did? What are the expectations of public sector employees and candidates 
for posts vis-à-vis their (future) employer? Do they differ from one generation to another? To what recruitment 
methods should we resort? How can we better manage careers and the transferral of skills?



MESSAGGIO DEL PRESIDENTE  DELLA CESI-ACCADEMIA 
EUROPA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DI AMBURGO 

A nome del Consiglio di Amministrazione della CESI-Accademia Europa, vorrei farvi partecipi 
della nostra soddisfazione per i lavori del convegno di Amburgo del 9 e 10 ottobre 2013, il cui 
tema portante interessa diversi ambiti del settore pubblico e noi tutti direttamente.
  
Erano presenti 136 affiliati della CESI, in rappresentanza di 18 nazionalità. Un totale di 22 
relatori ci ha accompagnato durante queste due giornate di seminario. Mettendo il lavoratore 
al centro del dibattito, hanno saputo evidenziare i punti di forza, ma anche le sfide che deve 
raccogliere il  settore pubblico in Europa.

Ringrazio calorosamente Kirsten Luehmann, deputata presso il Bundestag tedesco, e Olaf Scholz, sindaco 
di Amburgo, per la loro presenza e la loro partecipazione ai nostri lavori. Vorrei esprimere il mio riconosci-
mento anche ai rappresentanti delle nostre organizzazioni membro tedesche, dbb e dbb Amburgo, insieme 
al DBwV, per la loro ospitalità e il loro appoggio estremamente attivo per il convegno.

La CESI-Accademia Europa è particolarmente attenta a che vi sia una certa attinenza tra il tema e il luogo 
del convegno. Siamo quindi lieti di aver potuto organizzare questo evento ad Amburgo. Grande città euro-
pea, Amburgo è stata riconosciuta nel 2012 come migliore reclutatore del settore pubblico in Germania. Ha 
quindi costituito uno spazio privilegiato per discutere delle opportunità e criticità cui deve far fronte oggi il 
settore pubblico in termini di risorse umane. 

Siamo tutti coscienti della necessità di mantenere un servizio pubblico forte e attrattivo, sostenibile e com-
petitivo, in special modo rispetto al settore privato. Alla luce di un invecchiamento crescente della popo-
lazione in Europa e di una crisi economica duratura, due fattori risultano determinanti per il futuro del 
settore pubblico : da un lato il reclutamento e dall’altro il mantenimento degli effettivi, in particolar modo 
attraverso la formazione continua. 

Mi compiaccio che sia stata data voce alle diverse generazioni di dipendenti che oggi costituiscono il volto 
della Pubblica Amministrazione in Europa. Dipendenti e manager, servizi delle risorse umane e sindacati 
si scontrano con profondi mutamenti. Il modo di farvi fronte dipenderà dalla partecipazione di ognuno e 
dalla qualità del dialogo sociale. 

Mi auguro che gli atti del convegno forniranno un angolo di lettura nuovo sui mutamenti in corso e contri-
buiranno a far evolvere le pratiche di assunzione, gestione e fidelizzazione del settore pubblico in Europa. 

Buona lettura !
 
Emilio FATOVIC, President of CESI-Europe Academy 



COMPRENDERE MEGLIO LE CRITICITÀ DELLE RISORSE UMANE NEL SETTORE PUBBLICO IN EUROPA

u QUALI CRITICITÀ IN TERMINI DI RISORSE UMANE PER IL DATORE DI LAVORO PUBBLICO IN EUROPA?

u OSCAR HUERTA MELCHOR
Analista politico – Direzione « Governance pubblica e sviluppo territoriale », Divisione « Riforma del settore pubblico », 
OCSE, Francia

Garantire la capacità di poter fornire servizi pubblici di qualità rappresenta una sfida per i paesi dell’OCSE e le loro 
pubbliche amministrazioni, che stanno attraversando sia una crisi economica che demografica. Devono poter anti-
cipare il cambiamento e pianificare lo stanziamento delle loro risorse umane, nel momento stesso in cui numerosi 
paesi hanno proceduto a misure di riduzione del personale (in particolare attraverso il prepensionamento), e dello 
stipendio netto o reale (50% dei paesi OCSE).

Tre elementi chiave : costo, qualità e continuità del servizio pubblico 
In tale contesto, come migliorare la produttività e le capacità di un servizio pubblico sempre più ridotto? Occorrono misure 
che permettano di trovare un equilibrio tra tre elementi : il costo, la qualità e la continuità dei servizi pubblici. I governi non 
trascurano quest’ultimo elemento. Sanno che riducendo il personale possono mettere a repentaglio la continuità del servizio 
pubblico e la fiducia dei cittadini e dei dipendenti che vi lavorano. È quanto dimostrato dall’impatto delle misure di austerità 
portate avanti da Canada, Australia e Stati Uniti negli anni 70, 80 e 90. Coi piani di prepensionamento ad esempio, sono gene-
ralmente i dipendenti più qualificati i primi ad andarsene. Tali misure sono controproduttive in un contesto di invecchiamento 
della popolazione e hanno un impatto negativo sulle pensioni.  

Il personale troppo spesso considerato come un costo e non come un investimento  
La crisi induce a concentrarsi sui costi piuttosto che sugli investimenti. È tuttavia possibile investire in un sistema di risorse 
umane efficace, che rappresenti un buon mix di personale e competenze. Può basarsi su politiche di valutazione delle perfor-
mance, il riesame delle capacità, il quadro generale delle responsabilità, la valutazione e il riesame dei ministeri incaricati della 
pianificazione del personale. 

È fondamentale anticipare i bisogni degli utenti  
Anticipare i bisogni emergenti degli utenti significa : 
• Una valutazione dell’impatto sul personale di ogni tipo di riforma, al fine di gestire il cambiamento e minimizzare i problemi. 
• Un nuova distribuzione dei mezzi in funzione dei bisogni, comprese le misure di riduzione del personale.
• Una pianificazione della transizione demografica 
• Un migliore uso degli strumenti di pianificazione e di gestione preventiva. 
• Una gestione più flessibile delle risorse umane. 
• Mantenere la motivazione dei dipendenti, anche in periodi di riduzione del personale.
• Privilegiare il rallentamento delle assunzioni a lungo termine rispetto al blocco delle assunzioni, quando possibile. Si veda 

l’esempio del Canada (Public Service Renewal) 
• Favorire la mobilità all’interno delle amministrazioni per essere in grado di ricollocare il personale. 
• Migliorare la gestione del management. A tal fine occorre ripristinare la fiducia verso i dirigenti e la leadership. Occorre riva-

lorizzare il ruolo dei quadri intermedi, in contatto quotidiano coi dipendenti. 
• Porre l’accento sulle opportunità di sviluppo e di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

L’OCSE ha pubblicato on line dei profili, paese per paese, relativi alle politiche delle risorse umane condotte nel settore pubblico.

u JAVIER J. PEREZ 
Capo Unità Settore Pubblico e Politiche fiscali, Dipartimento Ricerca, Banca di Spagna 

Nel dicembre 2011 la Banca Centrale Europea ha pubblicato uno studio sul divario salariale pubblico-privato in 
dieci paesi della zona euro (Germania, Austria, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Slovenia e Spa-
gna), sulla base di dati risalenti al periodo 2004-2007. 
Lo stipendio costituisce uno degli elementi chiave della motivazione dei dipendenti. I dipendenti pubblici sono 
meglio retribuiti di quelli del settore privato ?  

SINTESI 

http://www.clerk.gc.ca/eng/feature.asp?pageId=73
http://www.oecd.org/fr/gov/emploi-public/hrpractices.htm
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1406.pdf


Divari salariali più importanti nel settore privato che nel settore pubblico  
Nell’Unione europea il peso dell’impiego pubblico sull’economia varia da un paese all’altro. Il settore pubblico in Europa resta 
un datore di lavoro privilegiato, rappresentando in media il 15% della popolazione attiva. Visto il peso di una tale voce di 
bilancio, l’attuale periodo di pressione sul bilancio pubblico (fiscal stress) incita le autorità ad introdurre riforme immediate 
(contrazione degli effettivi, calo o blocco degli stipendi). Ma il dibattito sul divario retributivo tra pubblico e privato è antece-
dente alla crisi. Da un punto di vista macroeconomico è difficile determinare il settore meglio retribuito. Gli studi condotti in 
merito devono scontrarsi con la difficoltà di raccogliere dati raffrontabili, che includano anche i diritti pensionistici. Si constata 
comunque che il divario tra stipendio più basso e stipendio più alto è maggiore nel settore privato rispetto al settore pubblico.   

Il settore pubblico retribuisce meglio le donne e il personale scarsamente qualificato 
Lo studio si è basato sui dati microeconomici delle statistiche dell’Unione europea relativi al reddito e alle condizioni di vita 
(EU-SILC) e prende in considerazione le peculiarità dei lavoratori dipendenti. Il settore pubblico possiede una mano d’opera 
più qualificata e con una carriera più lunga. La popolazione è leggermente più femminile (lavoro part-time), più anziana, più 
qualificata e lavora meno ore.  
In generale i dipendenti pubblici sono meglio retribuiti, anche se occorre prendere in considerazione il numero di ore lavorate. 
Occorre altresì tener conto del fatto che le donne godono di migliore retribuzione nel settore pubblico, il datore di lavoro pub-
blico è infatti più equo sulle questioni di genere.  
Le professioni meno qualificate sono meglio retribuite nel settore pubblico. Per contro, il 10% dei lavoratori dipendenti con gli 
stipendi più alti proviene principalmente dal settore privato. Le grandi aziende rappresentano un concorrente importante per 
i posti meglio retribuiti. 
 

u ASCOLTARE LE ASPIRAZIONI GENERAZIONALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

u DIRK ANTON VAN MULLIGEN
Autore e consulente, Coherent Solutions, Paesi Bassi

Le evoluzioni  tecnologiche e nella società avvengono in modo sempre più rapido. In un mondo in costante cambia-
mento, diverse generazioni di datori di lavoro e di lavoratori si ritrovano oggi sullo stesso luogo di lavoro. Diventa 
essenziale per tutti far coesistere attese e abitudini di lavoro diverse.

Diverse generazioni al lavoro, aspettative diverse  
Scardinando i cinque o sei decenni precedenti, Dirk Van Mulligen descrive quattro tipologie di generazioni :
• I baby boomers auspicano collegialità e responsabilità per offrire un contributo utile alla società ;

• La generazione X (detta generazione ponte), generazione più discreta che vuole essere apprezzata e vuole poter contribuire 
in modo significativo alla società;

• La  generazione Y (detta  generazione schermo) apprezza la collaborazione, la libertà, le sfide e il senso pratico;
• La  generazione Z (o google kids) apprezza un ambiente di lavoro conviviale, la varietà nel lavoro e vuol essere apprezzata e 

poter crescere.

La generazione WHY, attualmente nel mondo del lavoro 
Oggi è essenziale concentrarsi sulla generazione Y o generazione Why, in quanto è l’ultima ad essere entrata sul mercato del 
lavoro. Sono costantemente mossi da un leitmotiv, il ‘perché’, si interrogano infatti sulla validità dei loro compiti, della loro 
missione, del contributo alla società del loro lavoro.

Per la loro creatività hanno un approccio naturale verso le tecnologie, la regola d’oro da adottare con la generazione Y è l’ap-
proccio partecipativo. Si tratta inoltre di una generazione sensibile alla formazione, alla riflessione (vedi autoriflessione) e al 
trasferimento di conoscenze. A questo livello non si privilegia più l’istruzione classica: è necessario creare altri ambienti d’ap-
prendimento. 

Lavorare insieme
Possono essere create delle collaborazioni tra generazioni, in particolare tra le generazioni  Y e baby boomers  da un lato e  tra 
le generazioni Z e X dall’altro.
Questi nuovi metodi di lavoro implicano una creatività che richiede tempo e spazio. Deve essere accordata una certa libertà. Si 
noti comunque che anche le nuove generazioni hanno bisogno di limiti che possano stimolarli e hanno bisogno di essere guida-
ti. È ugualmente necessario valutare e ricompensare gli sforzi, e non solo le competenze. È fondamentale fornire un riscontro.
Il posto chiave di questa nuova organizzazione è il manager:  deve essere onesto, affidabile, credibile. Deve essere in grado di 
ascoltare, di incoraggiare.

Occorre concentrarsi maggiormente sui punti in comune tra le generazioni. Si parla spesso di conflitti generazionali, ma si tratta 
solitamente di concorrenza per il potere. Valori quali la famiglia, l’amore, l’integrità, la spiritualità, il rispetto di sé stessi sono 
comuni a tutti e costituiscono una prima base.



u MANUEL PAOLILLO
Giurista, Servizio Pubblico Federale della Sicurezza Sociale, Belgio  

L’intervento del sig. Paolillo, 34 anni, intende mostrare che un’organizzazione diversa del lavoro all’interno della pub-
blica amministrazione è possibile. Serve un’organizzazione del lavoro che permetta al dipendente di realizzarsi, e di 
fornire contemporaneamente un migliore servizio, al fine di ovviare al problema d’immagine e al malessere che si av-
verte nella funzione pubblica. Un quadro generale del funzionario in Europa viene offerto. Il servizio pubblico non riveste 
a livello europeo un ruolo strutturale come può essere in alcuni paesi. In Grecia, Spagna, Romania, Ungheria, Portogallo 
o nel Regno Unito si licenzia, si tagliano gli stipendi, gli incentivi retributivi, si impone ai lavoratori di essere mobili. 

Nei paesi in cui la situazione è meno grave, con la crisi si avverte comunque un peggioramento del clima: avvicendamento natura-
le, trasferimenti volontari, blocco degli stipendi come in Francia o in Belgio, cambiamenti dei sistemi pensionistici.
Come restare un datore di lavoro attraente in tali condizioni ?

Il progetto ‘Novo’ : permettere al dipendente di appropriarsi del suo incarico  
L’attrattività del servizio pubblico, la sua capacità di assumere nuovi talenti e di fidelizzarli, dipende anche da un approccio più 
partecipativo. Il Servizio Pubblico Federale della Sicurezza Sociale ha approfittato di una riorganizzazione interna per attuare un 
progetto in questa direzione, il progetto ‘Novo’. Esso mira a cambiare l’ambiente di lavoro e soprattutto la cultura dell’organiz-
zazione, il cui leitmotiv è « essere artefici della propria vita ». In pratica : attuazione del concetto di ufficio dinamico, telelavoro, 
arredamento molto moderno, una politica informatica audace, con moderni strumenti di lavoro forniti al personale : telefono, 
computer portatile, smartphone. In termini di gestione degli orari di lavoro, il personale non è più obbligato a timbrare.  
I compiti e/o la missione sono definiti insieme ai superiori, e ciò che conta non è più la modalità di esecuzione di tale compito, 
ma che sia stato effettuato. Tale sistema offre possibilità di progetti trasversali, agevolati in particolare dall’instaurazione di social 
network professionali specializzati. Si facilitata così facendo anche la mobilità tra dipartimenti. 

Un tale concetto richiede tuttavia un impegno reale da parte dei suoi promotori. Poggia su un bisogno di riconoscimento da 
parte dei dipendenti, su un’organizzazione flessibile del lavoro – che può tra l’altro portare ad una riduzione dello spazio occu-
pato - su manager-leader che motivano e ispirano, su un approccio win-win e che coinvolge quindi il dipendente. La funzione 
chiave di middle manager si tramuta piuttosto in coach, in facilitatore, piuttosto che essere il capo che controlla.

L’instaurazione di una tale organizzazione del lavoro è tuttavia un processo lungo, e per il quale non è possibile fare marcia 
indietro. Le resistenze al cambiamento lo rendono a volte di difficile attuazione e un tale progetto richiede il consenso di tutti. 
Se imposto dall’alto è destinato a fallire. Da sottolineare che devono essere chiaramente definite le responsabilità, in quanto in 
un sistema di questo tipo viene meno la distinzione netta tra ciò che è di competenza dei dirigenti, dei dipendenti e la respon-
sabilità collettiva. Nella stessa logica sarà meno percettibile il lavoro individuale e il coinvolgimento del singolo, rendendo la « 
retribuzione di merito » ancora più complessa di quanto non lo sia già in periodi di tagli di bilancio. 

La felicità sul lavoro
In un tale contesto l’ambiente di lavoro svolge un ruolo preponderante nell’appeal del servizio pubblico. La ridefinizione dei 
valori per cui si adopera il dipendente pubblico, il coinvolgimento del personale nel cambiamento – che può allora essere defi-
nito sostenibile - la fiducia dei suoi superiori partecipano alla realizzazione del dipendente. Una realizzazione che contribuisce 
anche ad una migliore produttività e ad un migliore servizio reso. 
Il concetto di Felicità sul lavoro [1] del Servizio Pubblico Federale di Sicurezza Sociale ha vinto il premio Risorse Umane in 
Belgio (2012). 

[1] Libertà e responsabilità portano felicità e rendimento, premio vinto da Laurence Vanhée, responsabile risorse umane del Servizio Pubblico Federale (SPF) belga di Sicurezza Sociale

CONTESTO E DOMANDE SCELTE SUL RECLUTAMENTO     

u LE SFIDE DEL RECLUTAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO 

u CHRISTOPH LUCKS
Direttore aggiunto delle risorse umane, città di Amburgo 

Nel 2012 la città di Amburgo riceveva il premio come migliore datore di lavoro pubblico in Germania. Il sindaco 
di Amburgo, Olaf Scholz, in apertura del convegno, aveva ricordato l’importanza di essere un datore di lavoro at-
traente e di saper anticipare il pensionamento di una parte del personale, l’età media dei dipendenti ad Amburgo è 
infatti di 46 anni. Da qui al 2020, un quarto dei 68 000 dipendenti dell’amministrazione di Amburgo (ovvero 15 
000 lavoratori) andrà in pensione. 

Una politica offensiva delle risorse umane  
Christoph Lucks, responsabile delle risorse umane, ha illustrato la politica attuata dalla città di Amburgo per migliorare l’at-
trattività della città come datore di lavoro. Con un’offerta di 300 profili professionali, è importante che la città di Amburgo 
soddisfi il proprio fabbisogno di personale qualificato (tecnici, ingegneri, operatori sociali, medici, psicologi) e attiri personale 
desideroso di lavorare per il bene comune. La città ha tenuto conto delle aspettative dei giovani candidati, della generazione Y 



(cfr. presentazione di Dirk Anton Van Mulligen) per promuovere diversi aspetti positivi della sua politica delle risorse umane. 
Quest’ultima sostiene la diversità delle funzioni e le possibilità di mobilità all’interno delle amministrazioni della città di Am-
burgo. Promuove il senso del lavoro, il bene comune, risponde al meglio ai bisogni della popolazione. Propone possibilità di 
formazione continua, la sicurezza dell’impiego, orari di lavoro flessibili, un equilibrio tra vita professionale e vita familiare (con 
un servizio di custodia bambini, oppure tariffe agevolate per le palestre). Insiste sul ruolo e la formazione dei manager, affinché 
possano motivare e ispirare i loro collaboratori. 

Basata su strumenti innovativi
Tale politica innovativa della città di Amburgo fa leva su diversi strumenti che permettono alla città anche di meglio promuovere 
e far conoscere la sua nuova immagine. Il sito internet della città di Amburgo presenta quindi una sezione ‘Ritratto di un datore 
di lavoro’. I social network Facebook et Xing vengono utilizzati per le procedure di assunzione. Con ‘C!YOU – Start learning@
hamburg’, i candidati possono effettuare un’autovalutazione on line, mettendo in rete giochi simili ai test di assunzione utilizzati 
dall’amministrazione. La campagna di sensibilizzazione ‘Noi siamo Amburgo : sei dei nostri ?’ mira in particolare ad integrare 
persone di origine straniera. Fa uso di supporti video, testimonianze di dipendenti, poster pubblicitari in diverse lingue (es. 
russo e turco). I giovani di origine straniera rappresentano ormai il 17,30% dei dipendenti della città (contro solamente il 5,6% 
nel 2006). 
Tali sforzi sono stati coronati da successo: per 120 posti vacanti sono infatti pervenute 2000 candidature. Questo rapporto 1 a 
17 rappresenta un buon tasso di candidatura. 
La città lavora attualmente alle problematiche delle pari opportunità e dell’accesso a posti dirigenziali da parte delle donne, 
ancora sottorappresentate nei livelli gerarchici più alti. 
Secondo Christoph Lucks è fondamentale che le promesse fatte dal datore di lavoro siano realistiche al fine di evitare delusioni. 
Occorre che la politica delle risorse umane dei datori di lavoro pubblici sia professionale e che questi adottino un atteggiamento 
offensivo per attrarre e mantenere i candidati. 

u LOTTA AGLI STEREOTIPI DI GENERE PER PROFESSIONE – ESEMPIO DEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE 

u KRISHAN SOOD ET JAMES CUNNINGHAM
Krishan Sood, ricercatore presso l’Università Nottingham Trent, è co-autore di uno studio pubblicato in Inghilterra 
nel gennaio 2013 dal titolo ‘Perché così pochi insegnanti uomini nelle scuole primarie? La prospettiva di professori e 
direttori scolastici uomini’ 

Una delle sfide del settore dell’infanzia in Inghilterra (early years dai 4 ai 7 anni) è di capire come incoraggiare gli 
uomini a diventare insegnante per controbilanciare un organico estesamente femminile. Tale studio si basa su que-
stionari e colloqui condotti con un gruppo campione di insegnanti e direttori di scuole primarie di sesso maschile, 
per cercare di ottenere una visione complessiva degli stereotipi di genere. I risultati mostrano che agli insegnanti 
tirocinanti maschio piace lavorare con le prime classi delle scuole primarie, ma servono misure di tutoraggio e di 
coaching da parte di direttori di istituto determinati affinché possano essere superati gli ostacoli contestuali legati 
agli stereotipi maschili. In base a tale studio gli ostacoli sono legati a pregiudizi, atteggiamenti, valori e credenze ed 
è necessario lottare contro tali pregiudizi se si vogliono far progredire le cose. 
I direttori di istituto, responsabili in Inghilterra dell’assunzione del personale insegnante, possono svolgere un ruolo 
chiave in tale ambizione di parità e a tal fine devono coinvolgere tutte le parti interessate (responsabili locali, ge-
nitori, personale insegnante e amministrativo). Secondo Krishan Sood la questione di genere (uomo/donna) rinvia 
alla questione più ampia della diversità. Chiedendosi ‘chi è l’altro ?’, si è rimandati all’individualità di quest’altro. 
Spetta quindi al direttore di istituto non considerare il personale come un gruppo omogeneo, ma personalizzare 

l’approccio in base ai collaboratori, in modo tale da dare a tutti l’opportunità di sviluppare le proprie competenze e di evolvere. 
Deve pertanto dimostrare capacità di ascolto, esemplarità (in termini di valori etici), assunzione del rischio, combattività (con 
la messa in discussione di comportamenti dannosi e la difesa del personale dai pregiudizi).

James Cunningham ha illustrato quanto sopra portando a testimonianza la sua esperienza concreta. Insegnante da 5 anni, ha 
ricoperto i principali livelli di insegnamento della scuola primaria e lavora attualmente con alunni dell’età di 7 anni. Testimonia 
il suo entusiasmo per la professione e il suo piacere nel contribuire a qualcosa di utile per la collettività, malgrado le prime rea-
zioni perplesse del suo entourage per la sua scelta professionale. Sottolinea che un miglior equilibrio uomo/donna è auspicabile 
tanto per i bambini (che vogliono rispecchiarsi nel personale docente) che per gli insegnanti maschi (troppo spesso isolati). Il 
corpo insegnante dell’istituto scolastico per il quale lavora è abbastanza equilibrato (5 uomini e 7 donne). Ciò rivela una volontà 
chiara da parte della direzione dell’istituto, la cui difficoltà iniziale è stata di attrarre il primo o i primi insegnanti uomini, a mo’ 
di pioniere/i all’interno dell’istituto. Questi avranno ancora più bisogno di sentirsi sostenuti dalla loro direzione per far fronte 
alla diffidenza che viene a volte incontrata e vissuta. Tale sostegno può assumere la forma di tutoraggio. Lo sguardo del docente 
sull’insegnamento e sul suo percorso pedagogico, le difficoltà riscontrate e le prospettive di carriera sono altresì discussi durante 
un colloquio di  sviluppo personale annuale col direttore della scuola. 
Per James Cunningham è inoltre importante sensibilizzare gli allievi, fin da piccoli, al buon funzionamento dei servizi pubblici 
e al loro valore aggiunto, in modo tale che più tardi, al momento del loro orientamento professionale, non fondino le loro scelte 
su pregiudizi. È importante che gli istituti scolastici diano prova di trasparenza verso i loro allievi (sul funzionamento e il budget 
ad esempio). Informandoli si permette una migliore conoscenza dei servizi pubblici e si fugano i dubbi rispetto alla possibilità 
che tale approccio ‘bottom-up’ porti i suoi frutti sul lungo termine. 
 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004279.2012.759607#.Uyne5yh-9W1


u ASSUMERE GIOVANI LONTANI DAL SERVIZIO PUBBLICO – L’ESEMPIO DEL SETTORE MILITARE 

u HELLMUT KÖNIGSHAUS
Mediatore parlamentare delle forze armate presso il Bundestag tedesco 

Hellmut Königshaus interviene per esporre le problematiche del reclutamento e del mantenimento dei dipendenti 
nel settore militare. 

Prestare un’attenzione particolare al momento dell’ingresso nelle forze armate  
Le forze armate vivono una fase di ristrutturazione, con numerosi cambiamenti geopolitici. Il mestiere di militare è 
cambiato molto, caratterizzato da missioni di lunga durata all’estero. Anche l’abolizione del servizio militare obbligato-

rio ha avuto ripercussioni importanti, i giovani infatti non sono più in contatto automatico con l’esercito come in passato. 
L’amministrazione deve far fronte ad una penuria di mano d’opera e riflette in termini di bisogni dell’esercito, piuttosto che in 
termini di candidati generici. L’obiettivo è di 40000 assunzioni, il che rappresenta una stima ambiziosa. 
Al di là degli obiettivi quantitativi, l’esercito registra anche dei bisogni di assunzioni qualitative: il tasso di abbandoni è infatti estre-
mamente alto. Vi è un divario tra l’immagine percepita della professione e la realtà sul campo. Si finisce per perdere l’investimento 
in formazione. È inoltre atipica la piramide delle età nell’esercito, che ha bisogno di giovani in buone condizioni fisiche. 

Gestire le carriere e favorire la mobilità tra la sfera militare e civile  
Per Hellmut Königshaus è importante che le forze armate anticipino il passaggio dal settore militare a quello civile e che tale 
transizione sia preparata dal momento dell’ingresso del candidato nell’esercito (attraverso formazioni adeguate). È ugualmente 
importante compensare l’allontanamento familiare o permettere ai militari di spostarsi con la propria famiglia. In Germania ogni 
soldato gode degli stessi diritti degli altri cittadini, fin tanto che ciò non nuoccia alle operazioni militari (diritto di espressione, 
di associazione, diritto alla vita familiare, diritto alle tutele ecc. …). 

Sensibilizzare le giovani generazioni alle professioni delle forze armate  
Occorre lavorare ancora molto per migliorare l’immagine della professione (anche internamente) e per meglio informare i 
giovani delle opportunità e degli obblighi legati al mestiere. Sono state tentate delle sedute informative all’interno degli istituti 
scolastici in Germania, ma non sono state sempre ben percepite dall’opinione pubblica e hanno suscitato polemiche. 
La vera sfida sarà di eleminare gli elementi meno attrattivi della professione militare.    

TAVOLA ROTONDA 

La tavola rotonda che conclude la prima giornata di lavori ha riunito tre datori di lavoro pubblici di diverse 
generazioni, Steven Werner (DE), Manuel Paolillo (BE), Carine Spaens (BE), in rappresentanza rispettivamente 
delle generazioni Z, Y e X. Al centro del dibattito le questioni dell’evoluzione di carriera e della qualità del ma-
nagement nella funzione pubblica. 

Lasciare autonomia al lavoratore : la vera sfida del management di domani 
I dipendenti più giovani hanno bisogno di libertà nell’esecuzione dei propri compiti. Un controllo eccessivo e la 
mancanza di fiducia possono portare a frustrazione, fino a far fuggire i dipendenti con una certa esperienza. È 

fondamentale riconoscere le competenze alla stessa stregua (se non maggiormente) del titolo di studio. Su questo punto è inte-
ressante il caso della Germania: la funzione pubblica offre un’occasione ai giovanissimi e partecipa attivamente al meccanismo 
di apprendimento (sistema duale) combinando ore di presenza a scuola e all’interno dell’amministrazione. Grazie a tale sistema 
non è raro incontrare giovani trentenni con più di dieci anni di esperienza. 
È determinante prestare particolare attenzione all’ingresso nella funzione pubblica e al primo contatto del dipendente con 
l’amministrazione. Le procedure di assunzione si spalmano su periodi spesso molto lunghi col rischio di perdere i migliori 
candidati. L’immagine dei servizi pubblici soffre anche della precarizzazione dei contratti, il che inasprisce la concorrenza tra 
dipendenti. 

Sviluppare una cultura del ‘noi’ per imparare gli uni dagli altri  
È importante che vi sia una buona rappresentanza delle diverse generazioni sul luogo di lavoro. È essenziale far sì che un di-
pendente (giovane o meno giovane) non venga isolato in un dipartimento a causa della propria età. In un clima in cui prevale 
il rispetto reciproco, la presenza delle diverse generazioni permette di creare un migliore ambiente di lavoro.
Le questioni della trasmissione delle conoscenze e dell’integrazione dei giovani lavoratori rappresentano delle vere sfide. In ge-
nerale è importante non mettere le generazioni le une contro le altre. La presenza di un tutor con esperienza per il trasferimento 
di competenze (know how) può risultare importante, non solo ad inizio carriera, ma anche in corso di carriera, cambiando 
verso una funzione ad esempio che richieda degli elementi di management. Ad Amburgo le parti sociali si sono accordate per 
la creazione di un tutoraggio o mentoring su base volontaria. Ai partecipanti della tavola rotonda viene chiesto se tale sistema 
debba essere reso obbligatorio. Una soluzione potrebbe essere di rendere obbligatorio il principio dell’accompagnamento, ma 
di lasciare una certa flessibilità in termini di modalità,   poiché un’integrazione riuscita dipende fortemente dalla qualità dei rap-
porti interpersonali del tandem o binomio costituito. Inoltre con un tale sistema si pone l’interrogativo circa la valorizzazione 
(vedi finanziamento) della partecipazione al dispositivo di mentoring nel percorso professionale del tutor. 



La qualità della mano d’opera e delle strategie nelle risorse umane rappresenta certo un costo. Non sarebbe tuttavia superiore il 
costo di un servizio pubblico inefficiente che deleghi buona parte dei suoi compiti?  

CONTESTO E DOMANDE SCELTE SUL MANTENIMENTO DEL PERSONALE PUBBLICO     

u LE SFIDE DEL MANTENIMENTO DEL PERSONALE PUBBLICO 

u CONCETTA FERRARI 
Direzione generale PIBLo, Ministero del Lavoro, Italia

Nel suo intervento Concetta Ferrari intende sottolineare l’importanza del dipendente, al centro dell’azione dell’am-
ministrazione. È importante – sottolinea - considerare il dipendente come un investimento e non come un costo.

Formare prima di riformare   
Occorre formare prima di riformare. La società pubblica è la sfera del know-how e dell’integrazione della cono-
scenza, laddove le assunzioni si basano ancora troppo spesso su conoscenze legali. Senza il coinvolgimento dei di-

pendenti pubblici da anni, l’amministrazione non avrebbe potuto adeguarsi ai diversi cambiamenti, in modo particolare quelli 
tecnologici. L’esperienza è importante e deve essere trasmessa e valorizzata. 
Le riforme condotte nell’ottica della spending review percepiscono le risorse umane come un costo, e questo è un grave errore, 
perché si perde precisamente il fattore della performance. Le spinte tese ad espellere tale risorsa dal mercato o a favorire i pre-
pensionamenti, non sono buone soluzioni. Occorre privilegiare la formazione continua e in particolare quella dei lavoratori se-
nior. Le carriere ormai non sono più lineari e all’interno della pubblica amministrazione sarà possibile condurre carriere diverse. 
Il contesto di contenimento della spesa pubblica può rappresentare un’opportunità per rivedere il concetto di etica, e la forma-
zione continua deve poter consistere in una riappropriazione dei modelli iniziali basati sull’etica e le pratiche anticorruzione. 

Tenere conto delle peculiarità del settore pubblico  
In tale ricerca di efficacia, è altresì importante tenere conto delle specificità del settore pubblico. I governi e l’Unione europea 
devono tenere a mente le differenze tra il settore privato e il settore pubblico, e non voler applicare gli stessi criteri di perfor-
mance (come è stato nell’approccio del new public management negli anni 90). Il settore pubblico rappresenta un fattore di 
crescita e di efficacia. Datori di lavoro e dipendenti pubblici contribuiscono al bene pubblico producendo beni e servizi di 
interesse generale. 
Non si può inoltre chiedere al settore pubblico di essere uniforme e trascurare le sue particolarità in termini dei diversi livelli 
decisionali (nazionale, regionale e locale). 
Troppo spesso di parla del settore pubblico con abbondanza di cifre e statistiche. Urge rimettere il lavoratore al centro del 
dibattito.    

u FAVORIRE ADEGUATE CONDIZIONI DI LAVORO – L’ESEMPIO DEL SETTORE SANITARIO

u ESTHER REYES DIEZ 
Vicepresidente della CESI e Presidente del Consiglio di Categoria Sanità della CESI  

Introducendo il modulo sul tema delle condizioni di lavoro adeguate nel settore della sanità, Esther Reyes Diez 
ricorda che i lavori del Consiglio di Categoria Sanità della CESI, che lei presiede, nell’ultimo decennio si sono 
principalmente incentrati su due tematiche: la privatizzazione dei servizi sanitari, in particolare degli ospedali, e la 
penuria di professionisti in alcuni paesi europei, con conseguenti assunzioni all’estero e la crescente mobilità degli 
operatori sanitari. La migrazione è principalmente di natura economica (calo degli stipendi, basse retribuzioni, 
mancanza di risorse materiali), concause sono la mancanza di diritti sociali e di formazione. Questa mobilità, prin-

cipalmente tra Europa dell’est e dell’ovest, si ritrova ormai anche tra paesi dell’Europa occidentale. La Spagna sta privatizzando 
sei strutture ospedaliere. Le misure di austerità spingono allo smantellamento dei servizi sanitari e penalizzano utenti e dipen-
denti. Si assiste a scioperi e azioni legali. La speranza risiede nella garanzia del dialogo sociale, con proposte quali:  
• convalidare nuovamente e chiaramente il modello sociale difeso in Europa attraverso un patto sociale comune ;
• meglio proteggere cittadini e professionisti e tutelare i loro diritti, attraverso normative nazionali ed europee ; 
• rendere la democrazia più partecipativa, e non più solo rappresentativa, per permettere un vero dialogo sociale a tutti i livelli ;
• identificare chiaramente i servizi pubblici che in nessun caso possono essere privatizzati, con un’attenzione particolare alla 

sanità ;
• negoziare un piano di recupero dei diritti sociali e delle prestazioni sociali compromesse dalla crisi, con uno scadenzario 

preciso ; 
• dare la priorità alla creazione di occupazione. 
Infine Esther Reyes Diez lancia un appello alle organizzazioni membro della CESI per la creazione di un punto di contatto al 
loro interno, in modo tale che, in caso di mobilità del personale sanitario, questo abbia la garanzia di beneficiare degli stessi 
diritti sociali degli operatori del paese di accoglienza. È importante informare i professionisti migranti (prima e dopo il sog-
giorno) dei loro diritti, poiché troppo spesso le condizioni di lavoro promesse non corrispondono a quanto ritrovato sul posto.  



u SANTIAGO MORALEDA ALDEA
Vicedirettore del dipartimento infermieristico dell’ospedale universitario Puerta de Hierro Majadahonda a Madrid

Santiago Moraleda Aldea ricorda che la crescente domanda di cure sanitarie, congiuntamente al contesto di crisi e 
di spending review, esercita una forte pressione affinché aumenti l’efficacia sul lavoro.   

Verso un ospedale liquido
Nel perseguimento di tale obiettivo è importante tenere conto di diversi fattori. 
L’ospedale è una struttura estremamente gerarchica e regolamentata. Il paradigma del luogo di lavoro è ancora molto 

pregnante. La suddivisione del lavoro è problematica, come la condivisione delle responsabilità. L’approccio deve essere ancora 
più orientato verso i risultati e in tale contesto il personale non deve essere considerato un costo, ma una risorsa.  
L’esperienza dei dipendenti è sì importante, ma è a volte sopravvalutata. Può ad esempio ostacolare una riflessione verso nuove 
procedure e la ricerca di soluzioni creative. 

Santiago Moraleda ricorda gli altri cambiamenti ai quali devono far fronte gli ospedali: l’evoluzione delle nuove tecnologie (e le 
opportunità di cura a distanza), l’aumento della speranza di vita, la natura delle malattie (legate all’invecchiamento della popo-
lazione), i pazienti sempre più informati ed esigenti. La qualità dei servizi viene ricercata tanto dai pazienti che dagli operatori, 
anche se non tutti hanno la stessa concezione o la stessa percezione di qualità. 
I profili dei professionisti della sanità si sono evoluti, con le giovani generazioni che aspirano a diventare specialisti, a scapito 
della medicina generalista. 

Rifacendosi al pensiero di Zygmunt Bauman, autore nel 2000 di Liquid Modernity, Santiago Moraleda reputa che ci si stia 
orientando verso un ospedale liquido, la cui forma e struttura di servizi si adeguerebbe ai bisogni dei pazienti. Un ospedale 
contemporaneamente interno e esterno, che associ cure ambulatoriali e a domicilio, letti d’ospedale multidisciplinari, consulta-
zioni on-line, consultazioni infermieristiche, interventi di specialisti, accompagnamento e follow up di medici generici. In una 
tale configurazione è fondamentale la qualità del dialogo costante tra i vari soggetti, col delinearsi di nuovi profili professionali 
: consultazioni, esperti, medici generici, accompagnatori.

Bisogno di talenti e di sfide
Quali sono quindi i bisogni? Talenti e sfide sono i principali parametri da gestire in questa nuova politica delle risorse umane, 
in cui si veglierà ad un giusto equilibrio tra i due elementi (cfr. grafico della slide 16): una persona troppo formata, senza sfi-
de, potrebbe pertanto annoiarsi, se non diventare arrogante. Per contro, troppe sfide imposte ad una persona che non ne sia 
all’altezza, sono fonte di stress e di ansia. Il coaching individuale svolge un ruolo essenziale. È importante cercare di far uscire il 
dipendente dalla sua zona di sicurezza. Occorre inoltre sviluppare le competenze, ponendo nuove sfide, per far sì che il lavoro 
resti attraente. Il lavoro svolto deve essere riconosciuto e deve poter permettere al lavoratore di impegnarsi. 
Infine è importante restituire alle persone la fierezza del loro lavoro e di fare bene.  

u TRATTENERE LE COMPETENZE ALL’INTERNO DEL SETTORE PUBBLICO – L’ESEMPIO DEL SETTORE FISCALE

u ANDREA SAUER-SCHNIEBER
Vicepresidente federale del DStG, Germania

Andrea Sauer-Schnieber interviene per illustrare la situazione nel settore della fiscalità e per spiegare in quale misu-
ra questo riesca a tener testa al settore privato. 
In Germania le amministrazioni fiscali contano circa 110 000 lavoratori suddivisi in 600 dipartimenti. Il numero 
dei contribuenti è di 38 milioni e 3 milioni di aziende sono soggetti passivi di diverse tipi di imposte.
La complessità del diritto tributario in Germania, e le relative riforme che vi hanno fatto seguito, hanno condotto a 
casi di frode fiscale e perdite di gettito stimate tra i 150 e i 165 miliardi di euro l’anno. L’amministrazione fiscale si 

scontra con un esercito di consulenti fiscali del settore privato che opera al limite della legalità, ponendo così un problema etico. 
Tra i cittadini si osserva una sfiducia crescente verso le amministrazioni fiscali, che non vengono ritenute in grado di riscuotere 
le imposte dovute da parte dei grandi gruppi. Viene meno il sentimento di giustizia fiscale. Aspettando i risultati del G20 per la 
lotta alla frode fiscale, le amministrazioni fiscali si trovano con le spalle al muro in quanto non dispongono di personale suffi-
ciente. Si stima che in Germania manchino 11 000 posti nell’amministrazione fiscale, che dovrebbe subire un taglio di effettivi 
del 10 - 20%  entro il 2020. Tale situazione, propizia alle problematiche psicosociali, genera anche un sentimento d’impotenza 
e una perdita di identificazione del personale con la sua struttura. 

Si sta attualmente pensando ad un’autotassazione, in modo tale che gli utenti calcolino autonomamente le loro imposte (come 
avviene ad esempio nei Paesi Bassi). Ciò potrebbe divenire una giustificazione per effettuare ulteriori tagli di effettivi. Si tratta 
di aumentare la tax compliance e di non effettuare che controlli inopinati. 
L’equipaggiamento tecnico per lottare contro la cybercriminalità è inoltre obsoleto e la formazione continua è limitata. 
Sono stati messi a disposizione dei fondi per migliorare l’immagine dell’amministrazione fiscale ed è stata condotta una campa-
gna di informazione nelle scuole. Si constata un aumento delle candidature femminili. 



Andrea Sauer-Schnieber sottolinea che le soluzioni dipendono innanzitutto da un forte sostegno politico e da una rivalorizza-
zione dell’immagine dell’amministrazione fiscale presso il grande pubblico. Occorre lavorare alla semplificazione della legisla-
zione fiscale per renderla trasparente e più equa. È importante aumentare gli effettivi e migliorare gli equipaggiamenti tecnici, 
insistere sulla diversità dei compiti, offrire un progetto di carriera, una buona retribuzione e una formazione di qualità. L’am-
ministrazione fiscale deve continuare ad essere una struttura che accompagna l’apprendimento (sistema duale). È importante 
adeguare gli orari in modo da permettere una migliore conciliazione tra vita familiare e vita professionale (con possibilità di 
telelavoro) e offrire servizi di custodia dei figli. La qualità del management (in particolare le competenza sociali dei dirigenti) è 
importante per il mantenimento degli effettivi. La sicurezza dell’impiego e dei diritti sociali rappresenta un vantaggio apprezzato 
dai candidati. 
 

u INVECCHIAMENTO ATTIVO, COLLABORAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE

u HAKIM KAMOUCHE
Responsabile di progetto ‘Gestione delle età’, DIRECCTE Ile de France, Unità territoriale Val d’Oise

Hakim Kamouche presenta uno strumento concreto destinato al manager di prossimità, affinché questo possa in-
dividuare le pratiche necessarie in materia di gestione intergenerazionale (gestione delle età, parità professionale, 
benessere al lavoro e cooperazione intergenerazionale nell’azienda). 

Il presente questionario on-line, Outil-âge, permette al manager, in una quindicina di minuti,  di identificare auto-
nomamente ed avere un riscontro sul suo stile di management in tale ambito. Basato su 17 situazioni manageriali 

concrete, le domande riguardano la formazione, le condizioni di lavoro, l’evoluzione della carriera professionale, la gestione e 
l’anticipazione del fine carriera.

Troppo spesso i manager non sono preparati a problematiche quali la gestione dell’età e la collaborazione tra generazioni. A tal 
riguardo si possono riconoscere quattro tipi di comportamenti del manager, che vanno dall’indifferenza, all’equità, passando 
dalla necessità o l’interesse. Ognuno di tali comportamenti implica però sia benefici che rischi per il manager. Nel migliore dei 
casi l’impatto si misura in termini di performance a cascata: performance dell’individuo (migliore coinvolgimento del dipen-
dente, migliore occupabilità, migliore capacità di lavoro), performance dell’equipe (maggiore coesione, cooperazione, efficacia) 
e infine performance dell’azienda o dell’istituzione (migliore redditività economica, migliore qualità della gestione delle risorse 
umane e di conseguenza migliore immagine e attrattività dell’azienda). 

Tale strumento, convalidato e valutato dalle aziende private, è stato sviluppato sulla base di un approccio multidisciplinare. 
Creato a partire dal 2007 su iniziativa di DIRECCTE  di Val d’Oise, si tratta del risultato del lavoro di una rete di partner france-
si, esteso nel 2009 a livello europeo. Un’ulteriore evoluzione di tale strumento dovrebbe permettere di adattarlo alle istituzioni 
pubbliche. 

[1] Direzione regionale della concorrenza e del consumo, del lavoro e dell’occupazione Servizio decentrato del Ministero del lavoro, Francia

u SOPHIE PRINCE 
Amministrazione comunale di Parigi, Direttrice aggiunta delle risorse umane  

All’avanguardia nella funzione pubblica francese, l’amministrazione comunale di Parigi ha collaborato con le orga-
nizzazioni sindacali per arrivare, nel marzo 2013, alla firma di un accordo sulle età e le generazioni. 

Perché un accordo sulle età e le generazioni ? 
Contrariamente al settore privato, non vige l’obbligo legale di stipulare un accordo relativo ai lavoratori anziani. La 
città di Parigi ha voluto promuovere il dialogo sociale sulle questioni dell’invecchiamento sul lavoro e il prolunga-

mento delle carriere. 
Dei 55000 dipendenti della città di Parigi, il 68% sono incaricati dell’esecuzione di mansioni specifiche e il 50% hanno un pro-
filo manuale o tecnico. Con circa 300 profili professionali, la città di Parigi presenta una grande diversità di mansioni e settori 
(prima infanzia, nettezza urbana, manutenzione, logistica, ecc.…)
L’amministrazione comunale di Parigi assiste all’invecchiamento del suo personale : i dipendenti con più di 55 anni superano 
quelli con di meno di 30 anni e l’età media del personale permanente è di 45 anni (contro 42,7 anni nel 2005). 

Questo accordo, risultato di incontri quindicinali tra le parti sociali per un periodo di un anno, è stato stilato con sette orga-
nizzazioni sindacali. Quattro di esse lo hanno siglato. L’accordo è valido 3 anni ed è rinnovabile. È stato istituito un comitato di 
verifica della messa in opera degli impegni assunti.  

Sottendono all’accordo i valori promossi dalla città di Parigi (parità professionale, solidarietà, rispetto reciproco, dignità delle 
persone e principio di non discriminazione). 

http://www.toutes-les-generations-en-entreprise.com/benchmarking-tool.php


Nel quadro dell’accordo, gli impegni assunti sono incentrati su : 
• il miglioramento della gestione preventiva: grazie in particolare ad un bilancio sociale della comunità ed ad un’iniziativa 

sperimentale condotta su due categorie professionali  (operatori della prima infanzia e assistenti amministrativi di prossimità) 
• lo sviluppo del management intergenerazionale, al fine di lottare in particolar modo contro gli stereotipi sui lavoratori senior. 

È stata creata un’università dei quadri, vero luogo di scambio e di formazione di tutti i quadri, ivi compreso l’inquadramento 
intermedio. L’immagine dei lavoratori anziani è anch’essa una questione trattata sistematicamente durante i colloqui profes-
sionali annuali obbligatori. 

• favorire la mobilità e valorizzare i percorsi professionali, grazie in particolare ad un centro d’informazione sulla mobilità di 
carriera nell’amministrazione comunale (offrendo dei colloqui finalizzati alla carriera, dei bilanci di competenze). 

• il miglioramento dello sviluppo della carriera del personale e il rafforzamento della formazione, con l’intento di tenere mag-
giormente conto dell’esperienza professionale (in particolare  per gli esami necessari all’evoluzione di carriera). 

• la valorizzazione della trasmissione delle competenze, attraverso testimonianze di lavoratori senior a fine carriera, e il loro 
mantenimento. Sono ugualmente incoraggiati i trasferimenti incrociati di competenze (tutoraggio) e la loro valorizzazione 
durante il percorso professionale. 

• un controllo medico e la tutela della salute dei lavoratori anziani, tenendo conto della penosità di taluni mestieri (disturbi 
muscolo scheletrici –DMS- e rischi psicosociali). Un importante lavoro sulle possibilità di riconversione è condotto ancora 
prima dell’apparizione di patologie (es. di “impieghi trampolino” che permettano al personale operaio di accedere a mansioni 
amministrative a seguito di formazione)

• L’accompagnamento verso la pensione

Tale metodo di lavoro coi sindacati permette di far leva verso un’evoluzione delle prassi dell’amministrazione parigina. Permette 
di strutturare il lavoro dei dipendenti coinvolti nell’applicazione di tale accordo.  

u MIGLIORARE L’IMMAGINE DEI GOVERNI CENTRALI IN EUROPA 

u JACQUES DRUART
Rappresentante (SPF ‘Organizzazione e Personale’, Belgio) di EUPAE (European Public Administration Employers)   

I servizi pubblici : l’esperienza contraddice la cattiva reputazione 
Nel 2012 un progetto lanciato dal Comitato di dialogo sociale settoriale europeo per le amministrazioni pubbliche 
centrali  ha evidenziato il problema di immagine di cui soffre l’amministrazione nel suo insieme (stereotipi sulla 
burocrazia veicolati dai media, mancanza di trasparenza). 
Eppure gli utenti interrogati sulla loro ultima esperienza amministrativa, la valutano in modo positivo. Allo stesso 
modo i dipendenti continuano a considerare l’amministrazione come un luogo di lavoro attraente, in termini di 

sicurezza dell’impiego, di condizioni di lavoro, di equilibrio tra vita professionale e vita privata, ma anche per il contenuto del 
lavoro (e questo è un elemento importante per l’attrattività, soprattutto dal punto di vista dei giovani candidati, che danno 
importanza non solo al trattamento economico e alle prospettive di carriera, ma anche alla qualità, al valore e al contenuto del 
lavoro proposto). 

Cambiare sguardo : l’accordo quadro europeo per un servizio di qualità   
Il modello finlandese mostra che il miglioramento dell’immagine delle amministrazioni passa principalmente per un migliora-
mento della comunicazione e dell’efficacia di tali amministrazioni. 
Nello stesso spirito le parti sociali europee hanno assunto degli impegni concreti ripresi in un accordo quadro EUPAE/TUNED 
per un servizio di qualità nelle amministrazioni pubbliche centrali. Si tratta di venti impegni incentrati su :
• l’accoglienza (qualità dell’accoglienza front office, telefonica, capacità sufficiente in termini di numero di dipendenti, senso 

di responsabilità, accessibilità e disponibilità, orari di apertura, reattività e rapidità del trattamento delle pratiche)
• l’equità (imparzialità nel trattamento delle richieste, solidarietà, diversità in seno agli effettivi)
• l’integrità (evitare e segnalare ogni caso di conflitto tra interessi privati e pubblici, rispetto del codice di condotta o codice 

etico)
• l’efficienza (servizi resi in condizioni di qualità, efficacia, rapidità e di uso ottimale dei mezzi sulla base di indicatori traspa-

renti e affidabili)
• la qualità di vita sul lavoro (senso del lavoro, coesione delle equipe, lotta al lavoro precario, qualità delle condizioni di lavoro: 

conciliazione tra vita privata e vita professionale, sviluppo delle competenze e libertà di associazione)
• la comunicazione (comunicazione efficace e regolare, trasparenza delle procedure amministrative, accesso ai dati personali 

da parte dell’utente e protezione di tali dati da parte delle amministrazioni)
Tali misure sono accompagnate da un ultimo impegno : quello del controllo. Il comitato e le parti sociali europee si sono as-
sunte la responsabilità di rivedere questi venti impegni ogni due anni e di verificare concretamente quanto intrapreso per la 
loro attuazione.
La Commissione europea ha inoltre approvato un progetto avanzato dalle stesse parti sociali, volto a permettere la diffusione e 
garantire la buona applicazione dell’accordo quadro all’interno degli Stati membri.   

1 All’interno del Comitato di dialogo sociale settoriale europeo per le amministrazioni pubbliche centrali, EUPAE rappresenta i datori di lavoro delle amministrazioni centrali, TUNED (CESI e FESP) 

rappresenta la delegazione sindacale delle amministrazioni nazionali e dell’Unione europea.



TAVOLA ROTONDA   

‘Settore pubblico : un datore di lavoro privilegiato per un’organizzazione sostenibile ?’

Klaus Heeger, Segretario generale della CESI, Rudolf  Klüver, dbb Amburgo e Thomas Sohst, DBwV, tre rappre-
sentanti sindacali, cominciano interrogandosi sulla definizione di settore pubblico. 

A livello di Unione europea non esiste una reale competenza in tal senso. Eppure l’interesse generale comune 
esiste e la crisi ha dimostrato che non costituisce una somma di interessi individuali. Questo interesse generale 
deve essere difeso e le organizzazioni membro della CESI si adoperano a tal fine. 

Tuttavia tale domanda rinvia al perimetro stesso dell’azione pubblica. È fondamentale condurre una riflessione di fondo, che 
prenda la forma di una revisione critica dei compiti che spettano alle autorità pubbliche: quali responsabilità supplementari, di 
cosa non deve più occuparsi lo Stato ? È importante che cittadini e politici vengano coinvolti e possano esprimersi al riguardo. 
In funzione dei bisogni, sarà necessario garantire agli organismi pubblici i mezzi adeguati alla fornitura di servizi pubblici, 
segnatamente in termini di risorse umane e di personale (in numero sufficiente, formazione continua…).
Il mondo politico deve essere consapevole della propria piena responsabilità quanto all’azione pubblica e ai mezzi di cui essa 
è dotata: 
1. Al di là delle divergenze politiche, è importante definire gli obiettivi in modo chiaro e trasparente, sul lungo periodo (poiché 

col cambiare degli obiettivi aumentano i costi).
2. Occorre poi investire (con risorse umane e finanziarie) in tali obiettivi (e integrare le riforme necessarie includendo tutte le 

parti interessate: amministrazioni, parti sociali e politiche)
3. Sul lungo periodo tale strategia può produrre delle economie. 
La qualità del dialogo tra i soggetti politici, economici, l’amministrazione e le parti sociali, sarà essenziale per porre in essere 
tale strategia. I sindacati devono essere propositivi al fine di anticipare tale tipo di cambiamento, adottare un atteggiamento 
offensivo e sicuro di sé. La qualità delle condizioni di lavoro all’interno dell’amministrazione e il benessere sul posto di lavoro 
dei dipendenti, costituiranno a termine la migliore pubblicità per il settore pubblico come datore di lavoro. 

L’attrattività del settore pubblico come datore di lavoro dipende ampiamente dalla sua capacità di mettere in luce e meglio 
comunicare i vantaggi che offre: un lavoro di utilità per i cittadini, condizioni di lavoro rispettose, possibilità di mobilità pro-
fessionale e di formazione uniche. Si tratta di alcune delle caratteristiche che fanno del settore pubblico un datore di lavoro 
ambito sul lungo termine.  

Il settore pubblico: un datore di lavoro privilegiato

Dal 2008 il settore pubblico ha attraversato delle difficoltà sotto la pressione di vincoli di bilancio e politici. Il suo intervento 
presso i cittadini è stato tuttavia fondamentale per far fronte alle conseguenze sociali di tale crisi, inizialmente economica e 
finanziaria.

Al di là di una crescente pressione, di una riduzione dei mezzi per eseguire i loro compiti e di una precarizzazione delle loro 
condizioni di lavoro, i dipendenti pubblici di alcuni paesi hanno subito, per la prima volta, massicci piani di ristrutturazione. 
Era importante porre la questione dell’attrattività di questo settore come datore di lavoro. Il progetto realizzato dalla CESI e 
finanziato dalla Commissione europea è riuscito a fornire alcune risposte. 
Il datore di lavoro pubblico dovrà nello specifico provvedere a porre fine alla precarizzazione dei contratti, a lottare contro 
l’insorgere di problemi psico-sociali, evitando in particolare di lavorare in sottorganico, se intende ancora attrarre giovani talenti 
a cui interessi servire l’interesse generale. 

Possono essere avanzati anche altri benefici, al di là degli aspetti salariali, che non vanno tuttavia trascurati vista la « concor-
renza » del settore privato. Il datore di lavoro pubblico può in effetti essere all’avanguardia con politiche delle risorse umane 
innovative, quali :
• un approccio partecipativo dei dipendenti, 
• assunzioni trasparenti e di qualità, 
• assunzioni rappresentative della società nella sua diversità, 
• il ricorso alle nuove tecnologie e in particolare ai social network, 
• una mobilità agevolata tra lavori diversi (seconda carriera)
• un trasferimento di know how a tutti i livelli (tra generazioni, sotto forma di tutoraggio, ad ogni cambiamento di posto di 

lavoro …)
• una libertà concertata circa l’organizzazione del lavoro (telelavoro volontario e inquadrato, conciliazione vita privata/profes-

sionale …).



L’attuazione di tali politiche dipenderà in primo luogo dal ruolo chiave giocato dal manager (top management o middle mana-
gement). Tale figura, nella persona del responsabile delle risorse umane o dei suoi rappresentanti coi dipendenti, sarà tanto più 
efficace se costantemente formata all’esercizio di tale funzione. Il manager ispira i suoi collaboratori, li incoraggia, li valorizza, 
dà fiducia dando autonomia, guida, inquadra e fornisce regolare riscontro.

Il responsabile delle risorse umane, o manager, costituisce uno degli elementi portanti grazie a  cui il settore pubblico, oltre a 
prospettare ai suoi dipendenti di agire per il bene comune, potrà essere attraente e distinguersi come datore di lavoro. 



ELENCO DEGLI ORATORI 

James CUNNINGHAM
Teacher and science coordinator for a junior school, Notting-
hamshire, UK

James Cunningham is a Year 3 teacher and 
science coordinator for a junior school in Not-
tinghamshire and is currently completing his 
MA in Educational Studies. He has been teach-
ing for five years and previously worked over-
seas for the British Council working in a num-
ber of French primary schools.  Prior to this he 
also worked as a teaching assistant, working in 
all key stages across a range of London schools. 

James is one of the founding members of MR A, C, D presen-
tation, an online teaching resource which has won praise from 
both the Times Educational Supplement and the Guardian. James 
has just completed a short research piece on the study of short 
term memory in children with Downs Syndrome and his other 
research interests include educational policy, language acquisition 
and gender equality.  James enjoys integrating music into the cur-
riculum and plays the guitar, piano, and the accordion.

Jacques DRUART
Head of coordination of international activities at the Federal 
Public Service for Personnel and Organisation, Belgium

At present, Jacques Druart is in charge of the 
coordination of international activities at the 
Federal Public Service for Personnel and Or-
ganisation in Belgium. This department en-
sures that the Belgian federal administration is 
supported when it comes to managing human 
resources and managing services.  
In this capacity,  he coordinates the secretariat 
of the Association of European Public Employ-

ers (EUPAE – European Public Administration Employers) and, 
with TUNED, the secretariat of the European social dialogue 
committee for centralised government administrations.
Before taking on these responsibilities, Mr Druart built up a ca-
reer in the Belgian federal civil service, working firstly in training 
and then in managing general administrative services. 

Emilio FATOVIC
President of the CESI-Europe Academy

Emilio Fatovic is Vice Secretary-General of 
CONFSAL, where he is responsible for the pri-
vate sector. He is a member of the Executive 
Board and coordinator of the Technical and 
Scientific Committee of FONARCOM for con-
tinuing vocational training in the services and 
crafts sector; he is the coordinator of the Tech-
nical and Scientific Committee of CONFSAL-
FORM (Consortium for Training, Quality and 

Organisation of Human Resources). His legal and economic train-
ing, chiefly in the field of employment and continuing vocational 
training, has allowed him to bring a high level of skill to vari-
ous management and coordination posts in the trade union field: 
PON supervisory committee; IFTS national committee; Council 
for the ‘Mezzogiorno’ at CNEL (National Council for Economics 
and Labour) as well as in several working groups set up by the 
public authorities: working group for the reform of high schools; 

working group for bilingual sections (with international option) 
and for the Classical European High School. He was a coordinator 
of the Technical and Scientific Committee in charge of manag-
ing the ‘Integration’ project on best practice in the field of the 
professional and social integration of sons of second generation 
immigrants (Equal-Phase II - central theme: employability). Un-
der his direction, the Rome National Boarding School (Convitto 
Nazionale di Roma) and its own school structures acquired an 
international dimension. It received the title ‘Aula Confucio’ and 
became “Scuola@2.0”.  Emilio Fatovic has been a member of 
the European Economic and Social Committee (EESC) - Group 
II (Workers) since 2010. Since 2013, he has been the President 
of the Joint Consultative Committee (JCC) EU-Former Yugoslav 
Republic of Macedonia. He was elected President of CESI Europe 
Academy at the General Assembly on 30 May 2013.

Concetta FERRARI
Director-General in the Italian Ministry for Labour and Social 
Policy  

Concetta Ferrari heads up the DG PIBLo (Per-
sonnel Policy, Innovation, Financial Audit-
ing and Logistics) in the Italian Ministry for 
Labour and Social Policy. In this capacity, she 
is in contact with employee trade unions and 
controls the implementation of standards to 
monitor public expenditure (Spending Re-
view) as well as restructuring the central and 
peripheral structures of the ministry, which has 
109 branches across Italy as well as 83 departments in Rome. In 
addition to this, she runs the project on adhering to the ministry’s 
administrative and accounting guidelines.  
Concetta FERRARI holds a degree in jurisprudence with the spe-
cialist field of international law and EU law and has worked for 
the ministry since 1984. After initially working as a labour in-
spector, she represented the ministry as an expert in the tripartite 
committees of the ILO’s International Labour Conference in Ge-
neva. She also plays an active part in preparations for the meet-
ings of the EU Council of Ministers in the field of social policy 
in Brussels, was involved in the activities held in Dublin by the 
European Foundation for the Improvement of Living and Work-
ing Conditions (EUROFOUND) and followed the work of the 
Council of Europe in Strasbourg.  
Ms Ferrari has already been entrusted on several occasions with 
executive functions in several ministries in the field of active em-
ployment policy  and company pension funds and deals in par-
ticular here with harmonising the regulation of pension funds in 
the wake of the pensions reform as well as mandatory pensions 
for freelancers. In addition to this, she has a coordinating role on 
the implementation of regulations on power of attorney within 
the framework of the reform to the additional provision.  



Klaus HEEGER
Secretary-General of CESI

Klaus Heeger, son of a German diplomat, 
was born in 1967 and grew up in Germany, 
Switzerland and in the former USSR. Next to 
German, he speaks English, French, Russian, 
Estonian and Spanish. Klaus Heeger holds a 
degree in law and has lived most of the time of 
his life in foreign countries. Between 1996 and 
2002, Heeger was employed by CESI. This was 
followed by other occupations among them in 

the European Parliament and as a private entrepreneur in Estonia. 
Since January 2012, Klaus Heeger has been the new Secretary-
General of CESI.  

Oscar HUERTA MELCHOR
Policy Analyst - Public Governance and Territorial Develop-
ment Directorate Regional Development Policy Division, OECD, 
France

Oscar Huerta Melchor is a policy analyst in the 
Public Governance and Territorial Develop-
ment Directorate of the OECD since 2007. Os-
car was responsible for the works of the Public 
Employment and Management Network of the 
OECD Public Governance Committee. In that 
capacity, he led projects on workforce plan-
ning, compensation, diversity, ageing popula-
tions, change management, etc. He has led sev-

eral peer reviews on human resource management in government, 
and has taken part in public governance, and budget reviews. 
He currently works for the Urban Development Programme of 
the Regional Development Policy Division on assessing capac-
ity building strategies for local and regional governments. Before 
joining OECD, Oscar worked for the National Institute of Public 
Administration (INAP) of Mexico and for the National Institute of 
Social Security for Government Employees (ISSSTE). A Mexican 
national, Oscar holds a PhD in Comparative Public Policy from 
the University of York in the United Kingdom.

Hakim KAMOUCHE
Leader of the transnational plan ‘Toutes les générations en entre-
prise’ (All generations in companies) DIRECCTE Île-de-France, 
Territorial unit of Val d’Oise, France

For 13 years, Hakim KAMOUCHE has been in 
charge of managing the European Social Fund 
in the French département of Val d’Oise. 
He pilots the transnational plan related to man-
aging age and intergenerational collaboration 
which has been in force since 2007: ‘Toutes les 
générations en entreprise’ 
(www.toutes-les-generations-en-entreprise.com). 
The plan has two sections: the first is enti-

tled ‘Outil-Ages-Ressources Humaines’ (Ages-Human Resources 
Tool), whilst the second deals with ‘Trophées Trajectoires’ (Career 
Trophies). 
Since this year, he has been in charge of developing the ‘Contrat 
de Génération’ (Generational Contract), a device which aims to 
make room for all ages within a company by responding to two 
key objectives: employment and the sustainable integration of 
young people on an open-ended contract; keeping senior citizens 
in work/recruiting senior citizens; transmitting skills and know-
how.  

Rudolf KLÜVER
President of the dbb Länder federation of Hamburg

Rudolf KLÜVER was born and grew up in 
Hamburg-Barmbek. After eight years working 
for the German border police, followed by a 
degree, he moved into the upper grade of the 
civil service of the free and Hanseatic city of 
Hamburg. At the beginning of 1985, he be-
came an official in the department for Social 
Affairs for Rahlstedt community council, and 
later head of department in Wandsbek social 
security office, from where he moved to the Wandsbek youth wel-
fare office in 1997.
From May 2000 until the end of 2003, Rudolf Klüver was vice-
chairman of the staff council, and then chairman of the staff coun-
cil of Wandsbek district exchange from the beginning of 2004 
until the end of April 2005. Since 2005, he has been the President 
of the dbb Länder federation of Hamburg. Mr Klüver is a member 
of the Europe policy commission as well as the dbb policy com-
mission for economic affairs and taxes. He is thus President of 
the dbb Länder federation of Hamburg as well as a member of 
the dbb’s board.   

Hellmut KÖNIGSHAUS
Parliamentary Commissioner for the armed forces in the German 
Bundestag   

Hellmut Königshaus, the eleventh Parliamen-
tary Commissioner for the armed forces in the 
German Bundestag, was born in 1950 in Ber-
lin. The jurist was a member of the German 
Bundestag from 2004 until 2010. He began as 
a spokesman in the committee for economic 
cooperation and development.  From Septem-
ber 2009, Hellmut Königshaus was a full mem-
ber of the defence committee in the German 
Bundestag. On 20 May 2010, he was sworn in as parliamentary 
commissioner for the armed forces.  
After getting his Abitur in Adelsheim in 1970, Königshaus first 
completed his military service as a temporary serviceman for in-
telligence squadron ‘Immelmann’ (AG 51 ‘I’) in Bremgarten bei 
Freiburg in Breisgau. After this, he studied as well as undertaking 
a lot of reserve duty training in the air transport squadron l in 
Penzing/Bavaria, later being promoted to reserve lieutenant. In 
1972, he began a degree in jurisprudence at the Albert-Ludwigs-
University of Freiburg and the Free University of Berlin, which 
he finished in August 1977 with his first legal state examination. 
After completing his time in articles he passed the second state 
exam in 1980 and, from February 1980, worked as a judge. From 
1984 until 1986 he was a judicial spokesman in Berlin.
In 1986, he entered the senate administration for urban develop-
ment and environmental protection as a Head of Division (Sen-
atsrat) for the Land of Berlin. There, he ran the office of the sena-
tor Jürgen Starnick from 1986 until 1989 before taking over the 
creation of the waste management department of the city of Berlin 
in 1989 which he managed until 1993. From 1986 until 1993 he 
belonged to the Administrative Council of the Berliner Stadtreini-
gung (public city cleaning enterprise of Berlin) as a representative 
of the federal state of Berlin. In 1993 he moved jobs to become 
chief representative of  Alba PLC.
From 1990 until 1993 Königshaus was part of the Berlin-Steglitz 
Bezirksverordnetenversammlung (assembly of district representa-
tives).
On 20 August 2004, he succeeded the deceased member of 
the Bundestag Günter Rexrodt in office. At the elections to the 
Bundestag in 2009, he was once again able to win a seat via the 
regional list of candidates for election to the federal parliament 



for Berlin. From 2004-2005, he was a member of the petitions 
committee as well as a chairman and spokesman for the FDP frac-
tion in the committee for education, research and evaluating the 
impact of technology. From  2005 until 2009, Königshaus was a 
chairman and spokesman for the FDP Bundestag fraction for eco-
nomic cooperation. From  September 2009, he was a full member 
of the defence committee.  He represented the FDP in three com-
missions of inquiry, in particular in 2004/2005 as chairman of 
what was known as the visa committee, from 2005 in the ‘BND 
committee’ (Bundesnachrichtendienst or the German Federal In-
telligence Service) and, until taking up the post of parliamentary 
commissioner for the armed forces, was spokesman for the FDP 
in the commission of inquiry on the so-called ‘Kunduz affair’ in 
his capacity as a member of the defence committee.
On 25 March 2010 Königshaus was elected to the German Bun-
destag as the successor to the SPD politician Reinhold Robbe, 
taking up the post of parliamentary commissioner for the armed 
forces in the German Bundestag. He took office on 20 May 2010, 
retiring from the Bundestag at the same time. 

Christoph LUCKS
Deputy leader of the staff council of the free and Hanseatic city 
of Hamburg

Since 1996, Christoph Lucks has worked 
for the senate of the free and Hanseatic city 
of Hamburg. The jurist worked in the sen-
ate chancellory, where he was responsible for 
foundation oversight and matters relating to 
churches and religious groups, deputy head of 
the senate office for equal opportunities and 
head of the unit for family policy in the agency 
for social affairs and the family. Before mov-

ing into the field of staff management, Christoph Lucks headed 
up the legal department of the social welfare administration and 
was deputy head of office for central services, in which budget, 
IT, legal and staff matters merge. Since the beginning of 2013, 
Christoph Lucks has been in charge of the department for staff 
management in the personnel office of the free and Hanseatic city 
of Hamburg and deputy chief officer. In this capacity, he is at the 
same time a member of the board of administration of Speyer Uni-
versity (the German University of Administrative Sciences). The 
personnel office is responsible for attracting future management 
staff in the field of general services and is involved in selecting 
management staff for key administrative posts. Via the Centre for 
Training and Personnel Development (ZAF) he is also in charge 
of the selection and training process for what used to be known 
as the middle and upper grades of the civil service.  The person-
nel office comes up with staff finance initiatives and instruments 
for authorities and offices on the topic areas of staff development, 
work/life balance and equal opportunities and advises employees 
and departments on all issues relating to cross-authority mobility. 

Kirsten LÜHMANN
President of CESI’s FEMM committee, Germany 

Kirsten Lühmann was elected for the first time 
to a post as vice dbb federal chair in the fed-
eral administration in 2007 by the dbb trade 
union convention. In 2012 she was returned 
to office. Since 2009, she has had a seat in the 
German Bundestag for the SPD.
Kirsten Lühmann’s home trade union is the 
German Police Officers’Trade Union, to which 
she has belonged since 1983. She has been in-

volved in representing women since 1992 and has acted, in this 
capacity, as representative for women’s affairs for Lower Saxony 
and the national representative for women’s affairs. 
Since 2001, the lord chief commissioner has been deputy chair 

for Lower Saxony and has also been part of the dbb federal ad-
ministration. 
For the dbb federal administration, she sits, inter alia, on the 
commissions for civil service law and internal security. Since 
2003, Ms Lühmann has been a member of CESI’s SOC committee 
and, since 2005, she has been President of the FEMM committee. 
Kirsten Lühmann was also a member of the board of the Euro-
pean Women’s Lobby (EWL).

Santiago MORALEDA ALDEA
Assistant director of the Nurses’ Department of the Puerta de 
Hierro Majadahonda University Hospital

Awarded a degree in nursing in 1983 from the 
University of Seville, Santiago Moraleda Aldea 
has spent his career in various hospital estab-
lishments in the cities of Seville and Ciudad 
Real. In March 1994, he went to work in Peru 
(La Paz) where he specialised in intensive care 
and emergency paediatric care, moving into 
human resources in June 2005. In parallel to 
these professional activities,  he continued to 
undertake training and received a degree in sociology in 2003, 
a Master’s in coaching and emotional intelligence in 2007 and a 
Master’s in systemic coaching and therapeutic hypnosis in 2011. 
Back in Madrid in 2008, he first held the post of deputy director 
of the nursing department at the la Princessa University Hospital 
before joining the Puerta de Hierro Majadahonda university hos-
pital in July 2009, where he has held the same post ever since.  

Manuel PAOLILLO
Legal adviser – strategic collaborator 
SPF Social security, Belgium

Manuel Paolillo is a creative jurist working for 
the Federal Public Service (formerly the Min-
istry) of Social Security. He works in the fields 
of European law and the impact on social pro-
tection, where social and economic issues in-
terconnect. In 2010, he coordinated the social 
strand of the Belgian presidency of the Euro-
pean Union working with a team of 6 people. 
In an organisation which proclaims happiness 
and responsible attitudes in the workplace, he likes innovation 
and social media and is currently putting the final touches to 
a web documentary on social protection in Europe: Full Social 
Jacket. His next project is the setting up of a social security school 
focusing on the future for citizens and civil servants.  

Javier Jose PÉREZ GARCIA
Head of Public Sector and Fiscal Policies Unit, Research Depart-
ment, Bank of Spain

Javier J. Pérez is currently Head of the Fiscal 
Policies Unit of the Research Department of 
the Bank of Spain. Before, He was Principal 
Economist at the Fiscal Policies Division of the 
European Central Bank and Associate Profes-
sor at University Pablo de Olavide (Seville, 
Spain) and University Complutense (Madrid, 
Spain). He hold a Ph. D. in Economics from 
the latter university (with distinction). His re-
search interests include macroeconomics, fiscal policies, politi-
cal economy, economic forecasting and European integration. In 
these fields he has published in international journals, as well 
as in journals in Spanish and national and international books. 
While the bulk of his
work time is devoted to policy-related activities and research, he 
also lectures regularly in Msc programmes.



Sophie PRINCE
Deputy head of human resources, Paris city council, France

A jurist by training and a senior civil serv-
ant, Sophie Prince has been the deputy head 
of human resources at Paris city council since 
November 2012. From 2010 until 2012, she 
was the deputy director of management and 
partnerships in the Department of Human Re-
sources (DHR), dealing in particular with re-
cruitment, statutory questions, pay and train-
ing.  

Before this, Ms Prince had a number of jobs in the National Edu-
cation Ministry:
In decentralised services, she was Head of Human Resources  at 
the Paris Academy  (28,000 officials) and a manager for the rector 
of the Créteil Academy dealing with issues of training opportuni-
ties in lycées.
In centralised administration, she specialised in issues of project-
ed management of staff, statutes and compensation schemes for 
teaching staff between 2006 and 2010.

Esther REYES DIEZ
Vice-President of CESI, President of CESI’s trade council on health  

A trained nurse, Esther Reyes Diez has worked 
for 35 years at Burgos University Hospital. 
Over the years, she has held various posts in 
paediatrics, hematology and nephrology (spe-
cialising in haemodialysis).
An active member of the nursing union SATSE 
for the last 26 years, she has held a variety of 
jobs, ranging from trade union officer in Bur-
gos to Deputy Secretary General of SATSE. At 

present, she is in charge of international relations for SATSE. At 
European level, she has been the Vice-president of Eurofedop for 
9 years. Within CESI, she is the President of the trade council for 
health and she has been Vice-President of CESI for 5 years.  

Andrea SAUER-SCHNIEBER
Deputy national chair of the German Taxation Trade Union 
(Deutsche Steuer-Gewerkschaft), member of the federal board 
of the German Civil Service Federation (dbb beamtenbund und 
tarifunion)

Andrea Sauer-Schnieber has been a member 
of the tax administration since 1979, having 
managed to pass the exams which were the 
requirement for her to move into the ranks of 
the upper grade of the civil service after train-
ing for a career in the middle grade of the civil 
service. In employee representation, she has 
been a member of the district staff council at 
the regional finance office for North Rhine-

Westphalia since 1993 and, in this capacity, is absolved of other 
official tasks. Since 1989, she has been actively involved in the 
German Taxation Trade Union’s women’s committee and for 14 
years she was the chair of the federal women’s committee, a plat-
form she used to lobby for work/life balance, the professional de-
velopment of women and old-age provision. In addition to this, 
she has been chair of the women’s committee for dbb nrw (North 
Rhine-Westphalia) since 2001 and, in this capacity, a member of 
the dbb national administration in North Rhine-Westphalia and 
the general assembly of the dbb’s national women’s committee. 
In 2008, Andrea Sauer-Schnieber became a member of the dbb’s 
executive board and, since her election to the post of deputy na-
tional chair of the German Taxation Trade Union in 2012, she 
has also been a member of the federal board of the dbb.  In her 

new function, she deals intensively with developing legislation 
on taxation. The impact of legislation on working and staff con-
ditions and, as a cosequence, on the specific situation of people 
working in tax administration, form the focal points of her work.

Thomas SOHST
LtCol, chairman, regional chapter WEST within the German 
Armed Forces Association (DBwV) 

Thomas Sohst was born in 1955 and serves 
as a CO in the GAF corps of engineers. After 
graduat-ing with an M.A. in business admin-
istration (from Helmut Schmidt university, 
Hamburg) and following several assignments 
at company and staff level, he serves as a staff 
officer for logistics and IT services at the Head-
quarters of the 1st (German/ Netherlands) 
Corps in Münster. 
Sohst was elected to the local „personnel committee“ (Person-
alrat) for the GAF civilian and military personnel in 1994 and 
appointed „trusted person“ (Vertrauensperson) of the German 
officer corps at the HQ. Since 1997, he has served as chairman 
of the German personnel committee (reelected in 2000, 2004, 
2008 and 2012), and also chairs the „multinational coordination 
committee“ (MNCC), which was first established with the Dutch 
Commanders and trade unions, and today comprises the elected 
representatives for personnel from all nations participating in the 
HQ. 
Since 1983, he has been elected to several functions in different 
DBwV locals. In 2007 he was elected chairman of the regional 
chapter WEST of DBwV (which comprises the states of Northern 
Rhineland/ Westphalia, Rhineland/ Palatinate, Sarre and Hesse), 
and member of the DBwV Federal Board. With DBwV, inter alia 
he manages DBwV’s activities within CESI. 

Krishan SOOD
Senior Lecturer, School of Education, Nottingham Trent Univer-
sity, United Kingdom

His main expertise and research interests lie in 
EAL (English as an additional language) work, 
Diversity and Equality, Leadership and Man-
agement (middle leader development, and as-
piring leaders’ development), and latterly, Gen-
der and Early Years education and Leadership 
and management in Early year sector on which 
he is writing a book. He has taught in various 
sectors from primary right the way through to 
University level. He has been a senior leader in an urban second-
ary school. He is also the Centre Lead for a UK centre where local 
Prof doc students are based. 
He has taught undergraduate and postgraduate courses for many 
years and has worked in four Universities. 
He has been a part-time associate tutor at Leicester University for 
over 12 years on their Education management programme so he 
has deep understanding of the part-time nature of the MA/MSc 
study as well as the needs and aspirations of international stu-
dents. He belongs to various University committees like retention 
committee, research clusters, etc and has many years of external 
examining and internal and external validation panel member 
experience. 
He has taught on the following masters courses: research skills; 
dissertation; innovative teaching and learning; diversity and at-
tainment; coaching and mentoring; Managing Resources in Edu-
cation and leading change in education. 



Carine SPAENS
Attachée, Federal Public Service for Home Affairs, Belgium 

Carine Spaens began her career working in 
the department for home affairs in 1996, more 
specifically for the government authority for 
refugees and stateless people. Prior to this, she 
worked for the postal service. 
In 2000, she was transferred to the Federal Ser-
vices of the Governor of West Flanders, which 
enabled her to be closer to where she lives and 
therefore achieve a better work/life balance.  

At present, she works as a attachée for the police security service, 
which is a service in which one is ‘permitted to carry a firearm’. 
Moreover, she carries out several tasks relating to ICT. In this ca-
pacity, she is one of the people in charge of the website, a local 
administrator and liaison officer between several internal and ex-
ternal services. 
Ms Spaens’s career could well be described as out of the ordinary. 
A graduate of the Academy of Fine Arts, she arrived on the job 
market when it was rocked by crisis in the 1980’s and was unem-
ployed for a long time. Thanks to an employment scheme, she 
found work with the postal service. There, she held a number of 
jobs, which nevertheless failed to stretch a person with her skills 
and offered little in the way of job prospects. She therefore de-
cided to embark on a new career path and take an evening course 
in IT. Once she had received her diploma, she took an internal 
competition and got a job in home affairs, where she climbed the 
career ladder via internal competitions. Currently an executive, 
Carine Spaens is happy in her job, which she finds interesting 
and varied, even if it is a long way from the work to which she 
aspired as a student.  

Dirk Anton VAN MULLIGEN
Author and consultant, Coherent Solutions, Netherlands

Dirk Anton van Mulligen (1967) is a Dutch
author, public speaker, consultant and execu-
tive confidant. His professional focus is on the 
human factor in preparing organisations for 
future developments. He has spoken at such 
venues as the Day of the Security Region in 
Rotterdam (NL), Future proofing the govern-
ment organisation in Brussels (B), Berlin24 in 
Arnhem (NL), Regulation Diagnostics Semi-

nar in Neuss (D), several IFOH Organisational Health Awards 
in Brussels (B), Namur (B), Tilburg (NL) and Eindhoven (NL). 
His popular speaking topics: Futureproof your Organisation!, 
Making Generations work. Together., The Value of Appreciation, 
Drive! Energy for change. Dirk Anton van Mulligen co-authored 
the book Futureproof your Organisation (Geef je organisatie toe-
komst, 2012, not yet translated).

Steven WERNER
Spokesman for the dbb youth’s working group on youth in Europe 

Steven Werner, born in 1984, is an adminis-
trative official at the Federal Office for Migra-
tion and Refugees, in the Berlin branch office. 
There, he works in the European Social Fund 
– promoting languages for occupational pur-
poses.  His tasks include, inter alia, checking 
and approving subsidies, designing uniform 
procedural standards in the key area of the unit 
and staff training. 
Alongside this, Steven Werner is involved in the Association of 
top level and high level federal authorities (VBOB) and in em-
ployee representation. Over the course of his professional career,  
he has also been responsible for representing the interests of 
young apprentices and civil service trainees  in the division of the 
Federal Ministry of the Interior. 
Since 2013 he has been the spokesman for the dbb-youth’s work-
ing group on youth in Europe (German Civil Service Federation 
– youth). The working group supports the dbb-youth’s work on 
Europe and its purpose is, inter alia, to help set up CESI  Youth.
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