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Dipendenti comunali
Le amministrazioni
sguarnite di giovani
La mappa Quanti e quali sono i titoli di studio del personale
della pubblica amministrazione, dove gli under 35 sono assenti

IL DATO
JACOPO PERUZZO

È iniziata una nuova stagio-
ne di assunzioni tra i Comuni
della provincia di Latina. Nume-
rosi i concorsi avviati lo scorso
anno, che finalmente si sono te-
nuti anche nel capoluogo, dove
per anni non c’è stata la possibi-
lità di rafforzare l’organico del-
l’ente.

Insomma, un proliferare di
nuove future assunzioni che si-
curamente andranno a cambia-
re quello che è l’attuale asset di
competenze detenute dall’orga-
nico dei singoli Comuni, il cui
operato ha un impatto diretto
sul funzionamento efficiente
della macchina amministrativa.

Titoli di studio tra i lavoratori
Ma quali sono, almeno sulla car-
ta, le competenze detenute dai
dipendenti dei singoli Comuni?
A fornire una prima risposta a
questa domanda ci ha pensato
l’Istat, i cui dati sono stati elabo-
rati da OpenPolis. Secondo i dati
raccolti dall’Istituto Nazionale
di Statistica, relativi al 2020, il
24,3% dei dipendenti dei trenta-
tré Comuni della provincia di
Latina hanno ottenuto una lau-
rea, mentre il 77,5% del totale ha
il diploma (i dati di ogni singolo
ente sono riportati nella tabella
qui a fianco). Naturalmente, si
tratta di un dato che esime da
giudizi di merito, dato che all’in-
terno dei compartimenti della
pubblica amministrazione sono
richieste competenze diverse.
Fatta questa precisazione, la
provincia di Latina presenta una
percentuale di diplomati netta-
mente più alta rispetto alla me-
dia italiana, che si ferma al 53%,
mentre quella relativa ai dipen-
denti laureati è poco inferiore a
quella del resto della Penisola
(27%). All’interno dei comparti-
menti della pubblica ammini-
strazione sono richieste compe-
tenze diverse.

Non c’è ricambio generazionale
Quello che invece manca in tutti
i Comuni della provincia (e della
Penisola) sono i giovani. La pub-
blica amministrazione resta uno
dei settori in cui tendenzialmen-
te ci sono pochi lavoratori under
35. In provincia di Latina, per
esempio, ci sono soltanto due
Comuni in cui il tasso dei dipen-
denti giovani supera la soglia del
10%: si tratta di Ponza (15,8%) e
Rocca Massima (14,3%). In altri
14 Comuni la percentuale varia
dall’1,5% all’8,3%, ma in altri 16
enti (secondo i dati Istat aggior-
nati al 2020) non risultano di-

pendenti under 35 assunti.
«Il tema del rinnovamento

della pubblica amministrazione
è stato trattato in numerose sedi
- si legge nel rapporto di Open-
Polis - Ad esempio, in tempi re-
centi, l’ex ministro della pubbli-
ca amministrazione Renato Bru-

Est re m a m e nte
bas s a
l’incidenza
degli
under 35,
come
in tutta Italia

La media
p rov i n c i a l e
di laureati
è del 24,3%,
m e nt re
i diplomati
sono il 77,5%

Comune Laurea Diploma
Aprilia 19,2 75,5 3,3
Bassiano 16,7 83,3 8,3
Campodimele 12,5 50,0 0
Castelforte 26,1 82,6 0
Cisterna di Latina 33,6 87,5 3,1
Cori 32,4 94,6 5,4
Fondi 27,1 88,0 6
Formia 22,8 72,5 1
Gaeta 33,6 87,2 2,7
Itri 22,0 70,7 0
Latina 39,0 86,9 2,1
Lenola 13,0 17,4 0
Maenza 30,8 76,9 0
Minturno 19,8 81,2 0
Monte San Biagio 36,0 92,0 0
Norma 18,5 59,3 0
Pontinia 38,5 74,4 2,6
Ponza 21,1 73,7 15,8
Priverno 26,0 90,0 0
Prossedi 14,3 85,7 0
Rocca Massima 28,6 85,7 14,3
Roccagorga 17,6 76,5 0
Roccasecca dei Volsci 14,3 64,3 7,1
Sabaudia 22,9 81,3 2,1
San Felice Circeo 15,6 78,1 0
Santi Cosma e Damiano 21,7 78,3 0
Sermoneta 35,0 80,0 0
Sezze 32,9 72,4 7,9
Sonnino 7,4 66,7 0
Sperlonga 23,5 73,5 2,9
Spigno Saturnia 18,2 100,0 0
Terracina 21,0 81,5 1,5
Ventotene 40,0 90,0 0

Under 35

netta si è espresso sulla necessità
di integrare lavoratori giovani e
qualificati per affrontare la fase
di ripresa post-pandemica. La
fascia di popolazione che infatti
risulta più assunta nella pubbli-
ca amministrazione è quella del-
le persone tra 50 e 59 anni. Ciò è

evidente dalle informazioni con-
tenute nella banca dati della am-
ministrazioni pubbliche, e della
sua piattaforma openbdap. Nel
2020, circa un lavoratore su
quattro è in quella fascia d’età».
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