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1. Premessa 
  
“La decadenza dell’amministrazione è la conseguenza del decadere del concetto di 

impiego, e le cause di questo fatto si devono trovare nel fattore politico, nell’arbitrio 
del potere esecutivo e in una legislazione frammentaria. Al reclutamento degli 
impiegati sono mancati quei metodi razionali di scelta per i quali gli enti pubblici 
avrebbero potuto assicurarsi l’acquisto di forze pregevoli e di capacità tecniche. E 
questa mancanza, causata, oltre che dalla negligenza statale e dal cadere dell’impiego, 
trova un’altra spiegazione nello sviluppo preso da altre forme di attività, che spingono 
i migliori per ingegno e per cultura, ad allontanarsi dalla burocrazia”4. 

Questa nitida descrizione delle difficoltà della burocrazia di inizio Novecento di 
reclutare i propri funzionari, evitando che la selezione finisse appannaggio della 
politica o che le professionalità migliori si rivolgessero al settore privato, prova quanto 
il tema della selezione del personale dell’amministrazione sia stato, anche nel passato 
meno recente, molto controverso5.  

Nel secolo trascorso, i termini del problema del reclutamento del corpo 
dell’amministrazione si sono inevitabilmente trasformati. Nondimeno, tra i profili 
maggiormente critici, nella selezione dei funzionari e dei dirigenti pubblici, continuano 
a esserci la sovrapposizione tra le sfere di competenza della politica e 
dell’amministrazione, la frammentazione e l’instabilità del quadro legislativo e la 

                                                        
1 I paragrafi 1 – 4 sono stati redatti da Andrea Averardi, i paragrafi 5 – 5.3 da Luca Francesco San 

Mauro. Le osservazioni conclusive sono state redatte da Andrea Averardi sulla base di una riflessione 
comune.  

2 Ricercatore di diritto amministrativo presso l’IMT Alti Studi di Lucca 
3 Ricercatore di logica matematica presso la Technische Universität di Vienna.  
4 R. Vuoli, Il concorso a pubblico impiego, Roma, 1922, 9 e 10.  
5 Tema a cui è specularmente collegato quella della formazione del personale, su cui, per un 

inquadramento sistematico e una ricostruzione storica, si può rimandare a S. Cassese, Formazione dei 
pubblici dipendenti e riforma amministrativa, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1976, 227 ss. e 
Id., A che serve la formazione dei dipendenti pubblici?, in Politica del diritto, 1989, 432 ss. 
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difficoltà di adottare tecniche in grado davvero, nel rispetto del principio di 
imparzialità, di far entrare nei ranghi della burocrazia i migliori candidati possibili6. 

Posto che, come sottolineato nel prosieguo, tali questioni sono ovviamente tra loro 
connesse, nel lavoro ci si intende soffermare, in particolare, su di un aspetto peculiare 
delle tecniche adottate oggi per il reclutamento del personale dell’amministrazione.  

L’occasione dello studio è offerta dal ricorso, ormai diffuso in quasi tutti i principali 
concorsi pubblici, a domande atte a verificare la capacità di ragionamento logica, 
deduttiva e numerica dei candidati7. Si ritiene, infatti, che l’analisi critica dell’utilizzo 
di tali quesiti possa offrire una lente valida per ricostruire tanto le caratteristiche 
dominanti delle modalità di selezione dei funzionari e dei dirigenti pubblici, quanto 
per comprendere sino a che punto le amministrazioni appaiono capaci di aggiornare le 
proprie competenze e la propria cultura sulla base delle esigenze del tempo. 

Il lavoro è quindi diviso in due parti. Nella prima si inquadra il principio del 
concorso pubblico, così come previsto, oggi, dall’art. 97, comma  4 della Costituzione8 
e se ne analizza l’applicazione, specie sotto il profilo della disciplina 
dell’organizzazione delle procedure di reclutamento dei funzionari e dirigenti pubblici. 
Nella seconda si esamina un caso di studio particolarmente ampio, analizzando i test 
di logica provenienti da numerosi, recenti concorsi, al fine di metterne in luce le 
caratteristiche epistemologiche e di comprendere quanto da tali test sia possibile 
estrarre informazioni rilevanti intorno alle potenzialità di un candidato. Nelle 
conclusioni si traccia un bilancio dell’uso della logica nei concorsi e di quanto questo 
riveli sulle capacità di selezione del personale dell’amministrazione e sull’identità di 
esso.    

 
2. Tra politica e amministrazione: il principio del concorso pubblico e la sua 
incerta identità costituzionale 

 
L’art. 97 comma 3 – oggi 4 – della Costituzione, che prevede che all’impiego nella 

pubblica amministrazione si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla 
legge, viene approvato a ora tarda dall’Assemblea costituente, dopo un dibattito 
puntuale ma non particolarmente esteso9. 

Le ragioni di questa attenzione, solo circoscritta a pochi profili della disposizione 
in discussione, appaiono oggi chiare10.  

                                                        
6 Sui profili critici del pubblico impiego, in chiave storica, su tutti, già M. S. Giannini, Impiego 

pubblico. Profili storici e teorici, in Enciclopedia del diritto, vol. XX, Roma, 1970, 293 ss. 
7 Si rimanda ai dati riportati nel paragrafo 4 del lavoro per comprendere quanto sia esteso il ricorso 

alla logica nei concorsi pubblici. 
8 Ciò all’esito dell’inserimento, effettuato ai sensi dell'art. 2 della l. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, al 

comma 1 dell’art. 97 Cost. della previsione secondo cui “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza 
con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito 
pubblico”. 

9 Evidenziano i resoconti della II S.c. C. I. Sez. che l’art. 97 della Cost. è approvato quarantacinque 
minuti dopo la mezzanotte del 24 ottobre 1947. Cfr. A.D., IV, 3563.  

10 Con riferimento specifico al comma 3 dell’art. 97 Cost. il confronto si appunta inizialmente sulla 
proposta di Bozzi, di determinare per legge i casi di accesso ai ruoli dell’impiego pubblico tramite 
nomina, di cittadini eletti o scelti dall’amministrazione stessa. Una volta esclusa questa possibilità, viene 
quindi discussa la proposta di Tosato di prevedere l’accesso tramite concorso, salvo i casi previsti per 
legge, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico. Quest’ultima formulazione viene 
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La prima, di carattere generale, si può rinvenire nella tendenziale obliterazione della 
complessità del fenomeno amministrativo che, per diversi motivi, ha finito per 
caratterizzare i lavori dell’Assemblea, nonostante gli sforzi del Ministero per la 
Costituente11. La seconda, più specifica, si può far risalire alla portata non del tutto 
innovativa della norma, giacché il concorso, sebbene con talune deroghe, era diventato, 
già a partire dal primo decennio del Novecento, il metodo comune di selezione dei 
dipendenti dell’amministrazione12.  

Con l’approvazione della carta costituzionale, in altri termini, si è proceduto a 
stabilizzare definitivamente il principio del concorso pubblico nell’ordinamento 
italiano, ma senza definirne, in senso univoco il contenuto e la portata, restando la 
disposizione in tensione nelle sue componenti e, in ogni caso, soggetta a diverse 
letture.  

Da una parte, infatti, l’affermazione di un sistema di ingresso nei ruoli della 
burocrazia, fondato sul reclutamento neutrale, su base tecnico-professionale, ha inteso 
indubbiamente sottrarre i funzionari pubblici dall’influenza dei partiti, nel tentativo di 
costruire un’amministrazione imparziale e, come conseguenza, efficiente13. E non è un 
caso, peraltro, che, già immediatamente dopo l’approvazione della carta 
costituzionale, la vera novità nella disciplina dell’impiego pubblico è stata individuata 
non nell’art. 97 Cost., bensì nell’art. 51 Cost., laddove sancisce proprio che tutti i 
cittadini possono accedere agli uffici pubblici “in condizioni di eguaglianza”14. 

Dall’altra, il riconoscimento di possibili eccezioni al principio concorsuale, sebbene 
da prevedere con legge, non ha precluso affatto alla possibilità di ricorrere, anche in 
modo esteso, a meccanismi di reclutamento alternativi, specie in ragione del 

                                                        
quindi approvato, dopo aver però stralciato, su proposta di Fabbri, il riferimento agli enti di diritto 
pubblico, nel timore sia di dover procedere a un’elencazione troppo complessa, sia di far rientrare nel 
campo di applicazione della norma anche enti che regolano il rapporto di impiego con norme 
privatistiche. Una ricostruzione puntuale del dibattito in sede di costituente si può trovare in C. Pinelli, 
Commento all’art. 97, comma 3 Cost., in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), Commentario alla 
Costituzione. La pubblica amministrazione, Bologna, 1994, 320 ss.   

11 Cfr., tra i molti, S. Cassese, Il sistema amministrativo italiano, Roma, 1982, 41, il quale evidenzia 
che la Costituzione “non ignora il fenomeno amministrativo, ma non ne dà una disciplina organica e 
aggiornata. Invero le disposizioni relative alla pubblica amministrazione sono tali che un attento esame 
dei loro contenuti consente di formulare le seguenti due tesi: la Costituzione passa sugli apparati 
amministrativi senza toccarli (in altri termini non incide sul loto assetto); nella Costituzione è possibile 
rilevare due diverse (e, in certa misura, contraddittorie) concezioni circa il ruolo della pubblica 
amministrazione”.  

12 Ciò quantomeno a partire dall’introduzione della l. 290/1908 sullo stato giuridico degli impiegati 
civili dello Stato. Sull’ingresso del concorso pubblico per le amministrazioni pubbliche, S. Cassese, Lo 
Stato introvabile, Roma, 1997, 76 ss.  

13 Cfr., tra i molti, A. Cerri, Imparzialità e indirizzo politico, Padova, 1973, 206 ss., soprattutto con 
riferimento all’importanza di evitare discriminazioni, dipendenti dalle posizioni politiche, nel 
reclutamento nei ranghi dell’amministrazione. In generale, sull’imparzialità, e limitandosi solo agli 
scritti non risalenti, A. Marra, L’amministrazione imparziale, Torino, 2018, G. Gardini, L’imparzialità 
amministrativa tra indirizzo e gestione, Milano, 2003, A. Patroni Griffi, Dimensione costituzionale e 
modelli legislativi della dirigenza pubblica, Napoli, Jovene, 2002. 

14 Si soffermano su tali aspetti, specialmente, C. Esposito, Riforma dell’amministrazione e diritti 
costituzionali dei cittadini, ora in Id., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, 246 e U. 
Pototsching,  Commento all’art. 97 [e 51], in Commentario alla Costituzione, cit., 361 ss., il quale si 
appunta anche sulla relazione tra l’art. 51 Cost. e l’art. 3 Cost. 
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riconoscimento della non omogeneità del rapporto di impiego che caratterizza il lavoro 
alle dipendenze dell’amministrazione rispetto a quello a favore di soggetti privati15. 

A emergere è, allora, come l’introduzione del principio del concorso pubblico abbia 
riflettuto, sin dagli albori repubblicani, l'ambigua collocazione costituzionale della 
stessa amministrazione, originariamente intesa, al contempo, come apparato 
imparziale e come apparato servente del governo o, comunque, nella prassi, fortemente 
dipendente dai ministeri16.  

Da qui, dunque, la perdurante collocazione del sistema di ingresso ai rapporti di 
lavoro nelle pubbliche amministrazioni, anche al seguito dell’ampia privatizzazione di 
essi, al “crocevia” tra politica e amministrazione.17 E, ancora di più, la tendenziale 
sottovalutazione, innanzitutto culturale, della possibilità di svincolare il reclutamento 
del corpo burocratico dall’affannosa ricerca di un equilibrio tra i due poli citati –  della 
politica e dell’amministrazione – a favore dello sviluppo, in prima battuta, di un 
sistema di valorizzazione trasversale del merito18. 

 
3. I due volti della storia dei concorsi pubblici 
 
Si è detto che con l’entrata in vigore della Costituzione, la concreta applicazione 

del principio del concorso è stata definitivamente demandata al legislatore e alle 
singole amministrazioni19.   

La storia dei concorsi pubblici si è trovata perciò ad avere due volti, che sebbene 
compongano un’unica medaglia, è qui utile distinguere brevemente, precisando che è 
sul secondo che ci si soffermerà con maggiore attenzione20.   

 
3.1. La fuga dai concorsi 
 
Il primo volto è stato (ed è tuttora) quella della definizione del perimetro di 

applicazione del precetto dell’articolo 97 della Costituzione. Esso è coinciso, in 
sostanza, con il problema del riconoscimento degli spazi di eccezione tollerabili 

                                                        
15 A riguardo, R. Caranta, Commento all’art. 97 Cost., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura 

di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, 1903. 
16 Cfr. S. Cassese, op. ult. cit., 43 e 44. 
17 Lo ha rilevato, da ultimo, commentando una recente vicenda processuale, M. Ramajoli, Sulle 

nomine dei direttori dei musei decide il giudice ordinario, in Giornale di diritto amministrativo, 2019, 
489 ss. Sul tema, in generale, resta ancora centrale il lavoro di L. Carlassare, Politica e amministrazione, 
Padova, 1973, passim. 

18 Su quanto nella tradizione del nostro Paese sia stata dominante la cultura dell’imparzialità o della 
neutralità nella scelta dei funzionari pubblici, si legga l’analisi, storica e comparata, di S. Cassese, J. 
Pellew, Il sistema del merito nel reclutamento della burocrazia come problema storico, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 1987, 756 ss.  

19 In forza dell’art. 117, comma 6, Cost. Agli enti locali che non disciplinano autonomamente 
l’accesso al pubblico impiego si applica la disciplina nazionale e segnatamente il d.P.R. n. 487/1994. 
Quanto, in generale, all’impostazione della disciplina del pubblico impiego dopo la riforma 
costituzionale del 2001 nei rapporti tra livelli di governo, si veda G. D’Alessio, Pubblico impiego, in G. 
Corso, V. Lopilato (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Parte speciale, 
vol. II, Milano, 2006, 408 ss. 

20 In disparte il tema, che esula da questo lavoro, ma comunque rilevante del rapporto tra principio 
del concorso pubblico e libertà di circolazione dei lavoratori, su cui si può rimandare a B. Gagliardi, La 
libera circolazione dei cittadini europei e il pubblico concorso, Napoli, 2012, passim. 
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all’utilizzo della competizione aperta come strumento ordinario di reclutamento nei 
ranghi dell’amministrazione21.  

Come anticipato, si è trattato, sin dall’inizio, di un profilo controverso, che ha 
portato a imboccare un cammino accidentato, fatto di continui slanci a favore di 
un’applicazione rigorosa dell’obbligo del ricorso alle procedure concorsuali ma anche 
di repentine retromarce legislative, volte a espandere, in modo variabile, l’area 
dell’accesso al lavoro nella burocrazia con meccanismi essenzialmente fiduciari22.  

In questo contesto, è senz’altro all’opera della Corte costituzionale che si deve il 
maggiore sforzo di consolidamento e di valorizzazione dei meccanismi concorsuali23, 
dato che, già a partire dagli anni Ottanta, la Consulta ha iniziato a precisare come il 
principio del concorso pubblico possa essere derogato in circostanze limitate, 
ammissibili per tutelare altri valori fondamentali, e comunque sempre rispettando il 
buon andamento dell’amministrazione e senza dare luogo a discriminazioni24.  

Nonostante gli sforzi dei giudici costituzionali, che si sono protratti, di fatto, 
ininterrottamente sino a oggi,  le deroghe all’applicazione della regola del concorso 
sono tuttavia cresciute in modo smisurato, minando l’equilibrio del disposto 
costituzionale25.  

A riguardo, è oggi un dato acclarato che questa faticosa applicazione del principio 
del concorso pubblico sia dipesa dal manifestarsi, nel tempo, di diversi fattori critici, 
tra cui la contiguità (se non la vera e propria confusione) che ha quasi costantemente 
caratterizzato la politica e l’amministrazione nel nostro ordinamento26, e la crisi fiscale 
dello Stato, manifestatasi, in maniera particolarmente acuta, a partire dagli anni 
Novanta27.  

                                                        
21 Su cui già M. Amendola,  Concorso a pubblico impiego, in Enciclopedia del diritto, vol. VIII, 

Milano, 1961, ad vocem e N. Assini, M. Solinas, Concorso a pubblico impiego, in Enciclopedia 
giuridica, vol. VII, Roma, 1988, ad vocem. 

22 Cfr., tra i molti, anche con l’ausilio dei dati quanto ai casi di assunzione di personale temporaneo, 
senza concorso, S. Battini, Il personale, in L. Torchia (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, 
Bologna, 2009, 286 ss.  

23 Sull’apporto della Corte costituzionale in questo ambito, nonché sulle deroghe ritenute accettabili 
all’applicazione del principio del concorso pubblico, già M. Amendola, Concorso a pubblico impiego, 
in Enciclopedia del diritto, Milano, 1961, 613 ss. Più di recente, invece, tra i tanti, R. Cavallo Perin, 
Pubblico concorso e professionalità dei dipendenti pubblici: un diritto costituzionale dei cittadini, in 
Foro amministrativo, 2002, 1994 ss. 

24 Cfr., nella giurisprudenza più risalente, ex multis, le sentenze della Corte cost, n.81/1983, n. 
40/1986, n. 997/1988, n. 726/1988, n. 331/1988, n. 161/1990, n. 487/1991, n. 313/1994 e n. 478/1995. 

25 Il riferimento va, da ultimo, alla sentenza della Corte cost. n. 37/2015, con la quale la Corte ha 
ribadito, tra l’altro, in modo particolarmente deciso, che “la regola del pubblico concorso può̀ dirsi 
rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di 
restrizione dell’ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi”. Per un commento a tale sentenza, L. 
Saltari, L’accesso alla dirigenza pubblica con concorso non conosce eccezioni, in Giornale di dritto 
amministrativo, 2016, 33 ss 

26 Su cui, tra i tanti, di recente, L. Casini, Vent’anni di politica e amministrazione in Italia, Bologna, 
2016, passim.  

27 A riguardo, per una rappresentazione delle conseguenze prodotte da tale crisi sul sistema 
amministrativo, nella sue varie articolazioni, anche qui tra i numerosissimi, G. Napolitano, Espansione 
o riduzione dello Stato? I poteri pubblici di fronte alla crisi, in G. Napolitano (a cura di), Uscire dalla 
crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, Bologna, 2012, 471 ss. e F. Merusi, Il sogno di 
Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche, Torino, 2013, passim. 
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Si è così giunti non solo alla nota fioritura, in più aree del reclutamento della 
dirigenza apicale, della tecnica dello spoils system28, ma anche alla diffusione capillare 
di contratti di lavoro flessibili, meno onerosi per la finanza pubblica e, nella maggior 
parte dei casi, stipulati senza il previo espletamento di prove aperte, anche se poi quasi 
sempre legislativamente stabilizzati29.    

Considerato tutto questo, si può dunque affermare che una parte importante della 
storia dei concorsi pubblici ha finito per risolversi nello sviluppo di incessanti tentativi 
di fuga dal rispetto del disposto costituzionale30.  

Un paradosso considerevole, che suggerisce riflessioni non solo sul tema delle 
selezioni pubbliche ma, più in radice, su quello della mancata attuazione (o della 
limitata applicazione) di molte norme volute dai costituenti31.     

 
3.2. La (dis)organizzazione dei concorsi e i suoi riflessi sul personale 

dell’amministrazione  
 
Il secondo volto della storia dei concorsi pubblici in Italia è stato (e, di nuovo, è 

tuttora) quello della costruzione di meccanismi selettivi in grado di reclutare i migliori 
candidati, in modo trasparente e obiettivo, facendo fronte ai bisogni di personale, più 
o meno specializzato, delle varie amministrazioni32.    

Ora, sebbene l’attenzione della giurisprudenza e degli osservatori, specie dopo la 
riforma dello statuto del pubblico impiego, si sia appuntata principalmente sul 
problema della moltiplicazione delle deroghe alla regola del concorso, ciò non 

                                                        
28 Su cui si può rimandare, anche per una ricostruzione dell’articolata giurisprudenza in materia, a 

C. Natale, Spoils System e Costituzione. Contributo allo studio dei rapporti tra politica e 
amministrazione, Torino, 2017, passim.  

29 Tra i più recenti e importanti provvedimenti di “stabilizzazione” vanno menzionati quelli avviati 
con le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 (n. 296/2006 e n. 244/2007) e con il decreto legge n. 78/2009, 
convertito con modificazioni dalla legge n.102/2009. Rilevano, sul tema, nella loro approfondita analisi, 
ricca di dati, C. Giorgiantonio, T. Orlando, G. Palumbo, L. Rizzica, Incentivi e selezioni nel pubblico 
impiego, Questioni di Economia e Finanza, Occasional Papers, Banca d’Italia, 2016, p. 13 che 
“L’andamento dello stock dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato riflette l’evoluzione 
normativa. Secondo i dati riportati nel Conto Annuale della Ragioneria dello Stato, infatti, il loro numero 
è cresciuto dal 2001 al 2006, raggiungendo un picco di oltre 490.000 unità negli anni 2006-2007. Esso 
si è, in seguito, progressivamente ridotto fino ad attestarsi poco sopra le 300.000 unità nel 2014, con 
una diminuzione particolarmente marcata negli anni 2006-2011[…]. Tale riduzione riflette le politiche 
di stabilizzazione che, tra il 2007 e il 2012 hanno riguardato oltre 70.000 lavoratori. Quella a termine 
continua, però, a rappresentare la modalità prevalente di assunzione, riguardando […] più di quattro su 
cinque dei nuovi ingressi nell’anno 2013 (tre su quattro se si escludono i comparti della Scuola e della 
Sanità)”. 

30 Come già rilevato tempo addietro S. Cassese, Maladministration e rimedi, in Foro Italiano, 1992, 
247 ss. 

31 Sul tema, nella dottrina costituzionalista, tra tutti, L. Luciani, Dottrina del moto delle Costituzioni 
e vicende della Costituzione Repubblicana, in G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), Dalla “Costituzione 
inattuata” alla “Costituzione inattuale”? Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia 
repubblicana, Milano, 2013, 31 ss. 

32 In generale, sul punto, oltre ai lavori in precedenza citati, fuori dalla prospettiva strettamente 
giuridica, anche L. D’Autilia, R. Ruffini, N. Zamaro (a cura di), Il lavoro pubblico. Tra cambiamento e 
inerzie organizzative, Milano, 2009, passim.  
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significa affatto che le vicende relative alla disciplina e all’organizzazione puntuale 
delle selezioni pubbliche si siano distinte per linearità e coerenza di sviluppo33.   

Come sopra anticipato, al dettato costituzionale è stata data attuazione in via 
legislativa, attraverso la predisposizione di una disciplina quadro, di carattere generale, 
la quale è stata poi lasciata all’integrazione da parte delle singole amministrazioni, nel 
rispetto dei limiti della rispettiva autonomia in materia di organizzazione34.  

Sul piano generale, non esiste attualmente (né è mai esistita) una procedura di 
reclutamento standard, bensì una serie di alternative da cui attingere, principalmente 
per potere diversificare le prove, a seconda delle varie posizioni da sottoporre a 
competizione e in virtù delle differenti esigenze di preselezione che possono porsi di 
caso in caso35.  

Ciò posto, nell’organizzazione di tutti i concorsi sono stati previsti alcuni principi 
generali, di recente riordinati e specificati all’interno di apposite linee guida del 
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione36.  

Tra tali principi, si possono annoverare  il favor per il “concorso unico” o per 
l’aggregazione dei concorsi, la necessità di definire i requisiti di ammissione alle prove 
in virtù dei profili messi a bando e del prevedibile numero di candidati, l’esigenza di 
costruire delle prove, anche preselettive, che premino non solo le competenze settoriali 
ma anche la capacità di risolvere problemi in base al diverso tipo di ragionamento 
(logico, deduttivo e numerico), l’importanza di pesare adeguatamente i titoli dei 
candidati, senza sfavorire i più giovani, nonché l’attenzione verso il profilo delle 
graduatorie dei vincitori o idonei, le quali non devono essere eccessivamente lunghe37.   

Questa elencazione di prassi ottimali da seguire, nella scelta delle modalità concrete 
di selezione del personale dell’amministrazione, rappresenta, di fatto, uno specchio 
piuttosto fedele del contrario della realtà storica, poiché pone piuttosto in risalto i 

                                                        
33 Un’approfondita analisi critica dell’evoluzione della normativa in tema di concorsi e 

dell’applicazione di essa, sostenuta dal valido richiamo a numerosi dati, è stata svolta recentemente da 
A. Marra, I pubblici impiegati, tra vecchi e nuovi concorsi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
2019, 233 ss. 

34 Le norme generali di riferimento sono l’art. 35, d.lgs. n. 165/2001, il d.P.R. n. 4871994, il d.P.R. 
n. 272/2004 e il d.P.R. n. 70/2013. Di recente il legislatore ha novellato, nei termini che si vedranno, il 
d.lgs. 165/2001 tramite il d.lgs. 75/2019.  Per un inquadramento della disciplina consolidata dei concorsi 
pubblici si può rinviare, oltre ai lavori già citati, a L. Fiorillo, Il reclutamento del personale pubblico: 
forme contrattuali stabili e flessibili, in F. Carinci, M. D’Antona (a cura di), Il lavoro alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni, Milano, 2000, 1036 ss. e a H. Caroli Casavola, Concorso pubblico, in 
S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2003, ad vocem. 

35 In forza del d.P.R. n. 487 del 1994, il bando di concorso definisce innanzitutto, in relazione alla 
professionalità da reclutare, quale tipologia di concorso pubblico risulta più adatta tra: a) concorso 
pubblico per esami; b) concorso pubblico per titoli; c) concorso pubblico per titoli ed esami; d) corso-
concorso; e) selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità 
richiesta. Il bando definisce le procedure mirate al reclutamento delle varie figure professionali, tenendo 
anche conto, per l’accesso alla dirigenza, della disciplina dettata dai D.P.R. n. 272 del 2004 e n. 70 del 
2013. 

36 Cfr. direttiva n. 3 del 24 aprile 2018. 
37 In aggiunta a ciò, con la riforma è stato anche previsto il c.d. “piano triennale dei fabbisogni di 

personale” (PTFP), finalizzato a pianificare in modo strategico e non più occasionale l’assunzione di 
nuovi soggetti nelle diverse amministrazioni in base alle differenti esigenze. Per un’esaustiva 
ricostruzione delle modifiche normative recenti, inclusa quest’ultima, si veda S. Neri, Il reclutamento 
nel pubblico impiego alla luce dei più recenti interventi normativi, in Federalismi, 2019, 1 ss. 
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maggiori profili critici che hanno tradizionalmente afflitto i meccanismi di 
reclutamento e poi di formazione dei funzionari e dirigenti pubblici nel nostro Paese38.   

 E, in effetti, sul piano della programmazione, i concorsi banditi dalle 
amministrazioni pubbliche si sono quasi sempre connotati per un elevato tasso di 
frammentazione, anche geografica, e di estemporaneità, con la progressiva diffusione 
di sempre più selezioni, su tutto il territorio, aperte sovente per pochi posti e secondo 
cadenze temporali irregolari39.  

Quanto poi all’aspetto procedurale, le prove, pur con le dovute distinzioni, 
necessarie per via dell’ampio ventaglio di ruoli oggetto di reclutamento pubblico, 
hanno mantenuto, negli anni, una dimensione tendenzialmente rigida e formalizzata, 
utile a testare le conoscenze teorico-nozionistiche, soprattutto giuridiche, dei candidati, 
e a fare fronte, essenzialmente in fase preselettiva, ai numeri, di frequente 
incredibilmente elevati, dei concorrenti40. 

Le ragioni per le quali i tentativi di ammodernamento del sistema concorsuale sono 
risultati, almeno fino ad oggi, insoddisfacenti sono numerose, dipendendo tanto  da 
alcuni caratteri costanti delle amministrazioni italiane quanto da fattori esogeni, molto 
variabili41.   

A prescindere da ciò, è sufficiente per ora ricordare che le tecniche di reclutamento 
si riflettono inevitabilmente sull’identità del personale.  

Così non può stupire che, tra le caratteristiche dell’amministrazione italiana, in 
comparazione con gli altri paesi europei, vi sia la complessiva distribuzione geografica 
ineguale del personale42, l’elevata età media dei dipendenti43 e la sotto-
rappresentazione della quota femminile di essi44. E, allo stesso modo, non può 

                                                        
38 Su cui, S. Cassese, L’ideale di una buona amministrazione: principio del merito e stabilità degli 

impiegati, Napoli, 2007, passim. 
39 Risulta, per esempio, che nel periodo 2001-2015, regioni ed enti locali hanno bandito quasi 19.000 

concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una media di nemmeno 2 posizioni disponibili per 
concorso. I sono dati riportati da C. Giorgiantonio, T. Orlando, G. Palumbo, L. Rizzica, Incentivi e 
selezioni nel pubblico impiego, cit., 15 e sono, per il periodo 2001-2009 tratti dal Formez e per gli anni 
successivi elaborati dagli autori del paper citato.  

40 Non esistono, purtroppo, statistiche aggiornate in grado di restituire, con esattezza, i dati sui 
candidati che si presentano ai molteplici concorsi bandati ogni anno dalle differenti amministrazioni. 
Non v’è dubbio comunque che, in particolare, per i c.d. “maxi concorsi”, i numeri dei partecipanti alle 
selezioni è cresciuto sempre di più, arrivando a casi parossistici come, solo per citare l’ultimo esempio, 
quello della selezione per 2.175 assunzioni a tempo indeterminato presso la Regione Campania e 166 
presso altri enti locali della Regione che ha visto 1.255.457 candidature e 303.965 candidati alle prove 
preselettive.  

41 A riguardo, si veda di seguito, para 6.  
42 Secondo gli ultimi dati, forniti nel 2016 dalla Ragioneria Generale dello Stato, i dipendenti della 

pubblica amministrazione sono circa 3.2 milioni, di cui la netta maggioranza è composta da chi lavora, 
a vario titolo, nella scuola, un quota rilevante è data da impiegati nel servizio sanitario nazionale, nelle 
regioni, nelle autonomie locali, nei corpi di polizia e nelle forze armate, mentre solo una parte ridotta è 
costituita da funzionari e dirigenti delle amministrazione centrali. 

43 Riportano ancora C. Giorgiantonio, T. Orlando, G. Palumbo, L. Rizzica, op. ult cit, cit., 7 e 8, che 
quasi il 45% dei lavoratori dell’amministrazione italiana ha più di 50 anni e circa il 25% più di 55, 
aggiungendo poi che, a causa dei blocchi del turn over, tra il 2001 e il 2014 l’età media è cresciuta del 
13%.  

44 Sempre secondo le statistiche riportate dai ricercatori della Banca d’Italia, nel settore pubblico le 
donne rappresentano infatti circa il 52% dei soggetti che prestano lavoro nell’amministrazione contro, 
per esempio, il 62% in Francia e il 65% nel Regno Unito. Il tema dell’occupazione femminile 
nell’amministrazione (e non solo) è ovviamente particolarmente rilevante, per ragioni sociali oltreché 
economiche, e il ritardo italiano sul punto è piuttosto marcato, come emerge chiaramente dallo studio 
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sorprendere che, con riferimento alla composizione della forza lavoro, la larghissima 
maggioranza di chi presta servizio nell’amministrazione è ancora in possesso solo di 
un diploma di scuola superiore, mentre, tra i laureati, vi è una preponderanza di chi ha 
concluso il percorso di studio in discipline socio-umanistiche (giurisprudenza ed 
economia, su tutte) con una bassissima quota di soggetti che possiedono una laurea in 
discipline scientifiche.45. 

 
4. Una vicenda emblematica: il ricorso alla logica nei concorsi pubblici 
 
L’esistenza dei fattori critici, sopra richiamati, non è chiaramente ignota né al 

legislatore né alla stessa amministrazione, posto che, come anticipato, è da tempo che 
il tema dell’ammodernamento dei modelli concorsuali è oggetto di studio e di tentativi 
di riforma46. 

Da diversi anni, quindi, proprio con lo scopo di migliorare le procedure preselettive 
concorsuali, si è deciso di fare ricorso a test di logica47. 

A riguardo, è indispensabile rimarcare che il ricorso alla logica non costituisce una 
possibilità raramente utilizzata dalle amministrazioni. Del resto, come si è appena 
sottolineato, anche nelle recenti linee guida sulle procedure concorsuali vi è 
espressamente indicata l’utilità di prevedere, soprattutto in fase preselettiva, quesiti a 
risposta multipla, atti a verificare la capacità di ragionamento logica, deduttiva e 
numerica48. 

Domande di questo tipo sono quindi presenti nella maggior parte delle prove 
necessarie per accedere a concorsi pubblici, secondo un ventaglio talmente ampio che 
va dai test per l’ammissione ai corsi universitari (che, in sé, non sarebbero neppure 
qualificabili formalmente come concorsi), sino alle procedure per il reclutamento di 
figure altamente specializzate come, per esempio, i diplomatici del Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale e gli allievi dei corsi-concorsi della 
Scuola nazionale dell’amministrazione49.  

                                                        
di M. Benedetti, G. Bertezzolo, H. Caroli Casavola, M. De Bellis, E. Morlino, S. Pellizzari, La parità 
di genere nella pubblica amministrazione, Napoli, 2013.  

45 Si rileva, sempre nella ricerca della Banca d’Italia, che i laureati in discipline socio-umanistiche 
(“Scienze sociali, economia, legge” e “Studi umanistici e arti”) sono circa il 48% del totale, mentre della 
ridotta percentuale dei laureati in discipline scientifiche (circa il 9%) e sanitarie (circa il 24 %) la quasi 
totalità è assorbita dai comparti dell’istruzione e della sanità. Se si riduce poi l’ambito di osservazione 
all’amministrazione in senso stretto, secondo la classificazione ATECO (amministrazione pubblica, 
difesa e assicurazione sociale obbligatoria), la quota dei laureati in discipline socio-umanistiche supera 
il 70%. In particolare, il 29% ha una laurea in giurisprudenza, il 17% in economia e il 16% in altre 
scienze sociali. Cfr. C. Giorgiantonio, T. Orlando, G. Palumbo, L. Rizzica, op. ult cit, cit. 10. 

46 Si possono qui menzionare, a titolo esemplificativo, risalendo indietro nel tempo, il piano De 
Stefani del 1929, i lavori della Commissione Medici del 1963, fino al Rapporto Giannini del 1982, a 
dimostrazione dell’attenzione storicamente rivolta al tema dell’accesso al pubblico impiego. In 
dettaglio, sui vari progetti di ammodernamento delle modalità di selezione dei dipendenti pubblici, C. 
Pinelli, Commento, cit., 341 ss.   

47 Questi ultimi vengono variamente denominati nei bandi, essendo, comunque, nella maggior parte 
dei casi, indicati come quesiti o sequenze atte a verificare l’attitudine al ragionamento logico, numerico 
o verbale.  

48 Cfr. direttiva n. 3 del 24 aprile 2018. 
49 Ruolo centrale, in tale contesto, è svolto dal Formez PA, soggetto in house alla Presidenza del 

Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, che, tra i vari compiti, ha proprio quello di 
coadiuvare nella definizione delle procedure di selezione e di accesso al comparto pubblico in base, tra 
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In pratica, ciò porta ad affermare, pur in assenza di statistiche certe, che la diffusione 
della logica nei concorsi è tale da toccare, ogni anno, decine di migliaia di persone, 
provenienti da percorsi di studi estremamente eterogenei e destinate, laddove vincitrici 
delle selezioni, a coprire i più svariati ruoli50. 

 
5. La logica utilizzata nei concorsi alla prova della logica 
 
Sul piano dell’organizzazione delle procedure di reclutamento, è evidente che il 

ricorso alla logica dovrebbe presentare alcuni vantaggi, tra cui favorire lo studio non 
solo teorico-nozionistico e rendere le prove preselettive, soprattutto quelle dei c.d. 
“maxi concorsi”, più efficienti, in virtù anche della semplicità di correzione e della 
correlata minore possibilità che gli esiti di test, fondati su domande dalla risposta certa, 
si trovino a essere impugnati davanti al giudice51.  

Quanto alla finalità di individuare i migliori candidati, si può invece dire che la 
diffusione della logica nei concorsi è astrattamente giustificabile in due modi: 

 
1. ritenendo che la conoscenza della logica propriamente detta (come la si può 

desumere da un manuale) sia per qualche ragione una precondizione per 
l'accesso alle più svariate professioni; 

2. assumendo che la logica sia in grado di catturare un qualche problem solving 
puro, non mediato da ciò che l’esaminato effettivamente conosce. 

 
E’ ragionevole congetturare che la seconda prospettiva sia quella dominante, 

giacché la prima imporrebbe, per esempio, di assegnare alla logica un’importanza 
centrale già nel programma delle scuole medie e superiori. 

Premesso questo, si tratta allora di verificare se davvero la logica utilizzata nei 
concorsi sia idonea a svolgere tale funzione di individuare i candidati con le migliori  
capacità di risolvere problemi non previamente analizzati o discussi. 

 
5.1. Un’osservazione di metodo e la descrizione del campione esaminato 

                                                        
l’altro, al d.lgs. n. 6/2010 e al d.lgs. n. 75/2017. E’ utile ricordare che il Formez è stato oggetto, 
nell’ultimo decennio, di una complessa riorganizzazione, che ha reso necessario aprire, nel 2014, una 
gestione commissariale, protrattasi in modo particolarmente lungo. Non vi è spazio, in questa sede, per 
approfondire il tema, ma è evidente l’esistenza di un nesso tra le difficoltà del Formez e il ritardo 
nell’ammodernamento delle procedure di selezione dei dipendenti dell’amministrazione. La migliore 
rappresentazione della recente, difficile storia del Formez la si può trovare nella Relazione della Corte 
dei Conti al Parlamento sulla gestione del Formez, del 2016, comunicata il 20 marzo 2018.  

50 Un’evidenza indiretta dell’amplissimo ricorso a quesiti di logica nei concorsi è plasticamente 
offerta dal rilevare che le tre case editrice leader nel settore della manualistica per la preparazione 
concorsuale – Simone s.r.l., Edises s.r.l., Alpha test s.p.a. – fatturano più di 33 milioni di euro. Tra 
queste, Alpha test, il cui core business è proprio nella pubblicazione di libri per esercitarsi allo 
svolgimento dei più disparati test di logica, detiene il 90% del mercato, ha all’attivo più di 600 titoli, 
per una tiratura di oltre 400 mila copie nell’ultimo anno rilevato (2018), ed è l’undicesimo gruppo 
editoriale italiano. I dati sono riportati anche nell’articolo di R. Errico, I concorsi pubblici portano 
lavoro solo a chi vende libri e corsi su concorsi pubblici, pubblicato sul magazine The Vision, il 16 
settembre 2019.  

51 E non sarebbe neppure il caso di ricordare che se vi è, in Italia, un terreno fertile per il contenzioso 
(non solo amministrativo), questo è proprio quello dei concorsi pubblici, in tutte le sue varianti e 
sfaccettature.  
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Considerato quanto si è detto, sul massiccio ricorso alla logica nelle procedure di 

reclutamento di funzionari e dirigenti pubblici, l’oggetto dell’analisi sarebbe 
potenzialmente vastissimo. Una ricerca con qualsivoglia pretesa di esaustività 
dovrebbe infatti esaminare decine di migliaia di quiz e si tratterebbe comunque di uno 
studio destinato a invecchiare prestissimo, poiché ogni nuovo concorso propone un 
insieme nuovo di quiz.  

A queste considerazioni si oppongono tuttavia due circostanze rilevanti. In primo 
luogo, l'insieme dei quiz è piuttosto omogeneo, nel senso che la larghissima parte di 
essi è riconducibile a pochi schemi-base. In secondo luogo, i limiti che si metteranno 
in evidenza saranno sufficientemente generali da applicarsi a intere famiglie di quiz. 

Muovendo dalla medesima premessa, circa il trasversale utilizzo di domande di 
logica nelle fasi preselettive di reclutamento del personale dell’amministrazione, si è 
ritenuto indispensabile considerare un campione di concorsi il più possibile eterogeno. 
Questo tanto sotto il profilo delle posizioni aperte alla competizione tra candidati e 
delle competenze richieste a essi, quanto sotto quello della specializzazione 
dell’attività lavorativa da coprire e del numero dei partecipanti alle selezioni.   

Si è pertanto scelto di analizzare: 
• il concorso, del 2014, a cattedra per posti comuni nelle scuole di infanzia, 

primarie, secondarie di primo grado, secondarie e per posti di sostegno nelle 
medesime scuole (c.d. “maxi concorso scuola” )52;  

• il concorso del 2018, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile 
del fuoco nel Corpo nazionale di vigili del fuoco53;  

• la procedura selettiva pubblica del 2019 per il conferimento di 3000 
incarichi di collaborazione in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni 
(c.d. “concorso navigator”)54;  

• il concorso pubblico del 2019, per titoli ed esami, a 35 posti di Segretario 
di Legazione in prova (c.d. “concorso diplomazia”)55; 

• il concorso pubblico del 2019, per titoli ed esami, per il reclutamento di 35 
unità di personale, da inquadrare nella categoria A, profilo di specialista di 
area amministrativa e giuridica presso l’Autorità Nazionale AntiCorruzione 
(ANAC)56.  

 
5.2. La semantica dei connettivi 

 
La prima famiglia di quiz da discutere è quella, perlomeno in apparenza, più 

prossima alla logica come disciplina scientifica.  

                                                        
52 Bando pubblicato sulla gazzetta ufficiali, speciale concorsi, n. 75/2012 .  Vale la pena rimarcare 

che anche nel successivo bando l’uso della logica è stato confermato. Di tale concorso non è stato 
tuttavia possibile analizzare i quesiti, non essendosi ancora svolto. 

53 Bando pubblicato sulla gazzetta ufficiale, speciale concorsi, n. 90/2016.  
54 Bando pubblicato sulla gazzetta ufficiale, speciale concorsi, n. 23/2019. 
55 Bando pubblicato sulla gazzetta ufficiale, speciale concorsi, n. 15/2019. 
56 Bando pubblicato sulla gazzetta ufficiale, speciale concorsi, n. 23/2019. 
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Si offre all’esaminato un enunciato e si chiede quale altro enunciato, fra le 
alternative proposte, sia in una certa relazione logica con l’enunciato dato. Ecco un 
esempio57.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Se grandina non prendiamo la moto”. Se l’affermazione precedente è vera, 
allora è vero anche che:  

 
a) Se non prendiamo la moto, allora grandina; 
 
b) Se non grandina, allora prendiamo la moto; 
 
c) Non è sufficiente che grandini perché non prendiamo la moto; 
 
d) Se prendiamo la moto, allora non grandina; 
 
e) Non prediamo la moto solo quando grandina.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quesiti analoghi occorrono talvolta come esercizi di un test di logica di base58. 

L’analogia è però piuttosto fragile, perché il contesto è completamente diverso. In un 
manuale di logica, esercizi di questo tipo servono a illustrare che rapporto si dà tra una 
certa porzione del linguaggio naturale e il modo in cui la logica la formalizza. 

Indicano a un principiante quale componenti del discorso sono messe in risalto e 
perché e come scelte diverse diano luogo a sistemi logici qualitativamente diversi. Per 
esempio, l’enunciato “Se grandina non prendiamo la moto” è classicamente analizzato  
nella cornice della logica proposizionale, dove gli atomi del discorso logico sono gli 
enunciati e l’enfasi è su come i connettivi – ovvero la congiunzione (denotata con ∧), 
la disgiunzione (∨), la negazione (¬), e l’implicazione (→) – trasmettono la verità o la 
falsità dagli enunciati semplici a quelli complessi. “Se grandina non prendiamo la 
moto” è, in tale cornice, un’implicazione della forma A → ¬ B e si richiede 
all’esaminato a quale delle seguenti implicazione sia equivalente: a) ¬ B → A; b) ¬ A  
→ B; c) ¬ (A → ¬ B); d) B → ¬ A; e) ¬ B → A. 

Conoscendo un minimo di logica classica l’esercizio è banale59. In verità l’esercizio 
è perfino meccanico: è infatti noto che la logica proposizionale è decidibile, ovvero 
esiste un procedimento meccanico che, dati due enunciati, decide in un numero finito 
di passi se sono logicamente equivalenti o meno60.  

Il problema è che nel contesto di un concorso manca qualsivoglia analisi formale. 
E, in un certo senso, non può essere altrimenti, visto che presumere una qualche 
familiarità con la logica proposizionale renderebbe il quesito nozionistico, invalidando 
quindi la pretesta che l’uso della logica nei concorsi possa catturare una qualche 
attitudine al problem solving a monte delle nozioni note all’esaminato. 

                                                        
57 L’esempio è tratto dal c.d. “concorso navigator”, di cui alla nota 53. 
58  Si veda, per esempio, V. Halbach, The Logic Manual, Oxford, 2010, 52 – 74.  
59  La soluzione è la d). In logica classica vale la c.d. “legge della contrapposizione”: per ogni coppia 

di enunciati A, B, si ha che A → B è logicamente equivalente  ¬ B →  ¬A. 
60 Cfr. D. van Dalen, Logic and Structure, London, 2013, 5 ss.. 
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Si potrebbe obiettare che, sebbene la logica semplifichi l’esercizio al punto da 
trivializzarlo, è in realtà richiesta all’esaminato giusto una qualche dimestichezza con 
la semantica che l’implicazione ha nel linguaggio naturale. La questione è però ben 
più complessa. Se è vero che la logica classica ha un intento descrittivo rispetto ai 
fenomeni del linguaggio naturale che formalizza (in altre parole, si vuole che la 
semantica formale assegnata ai connettivi non diverga eccessivamente dal modo in cui 
li usiamo quotidianamente), è altrettanto vero che una componente normativa è 
ineliminabile, e l’uso del linguaggio naturale è semplicemente troppo ricco e variegato 
per essere confinato in una singola formalizzazione61. 

Il caso dell’implicazione è esemplare. In logica classica, si assume che 
un’implicazione il cui antecedente sia falso sia automaticamente vera. E’ il principio 
che i logici medievali chiamavano ex falso sequitur quodlibet. Ci sono evidentemente 
valide ragioni a sostegno di questa affermazione62, ma è noto che si discosta, in diversi 
casi, dall’intuizione comune e rappresenta un ostacolo concettuale per molti 
principianti. 

Il punto che si intende sottolineare è che, nel contesto di un concorso, la logica di 
questo tipo sembra porre all’esaminato richieste contraddittorie, ovvero: 

 
a) di non essere a conoscenza della controparte formale del discorso logico (di 

nuovo, perché altrimenti il quesito sarebbe meramente nozionistico); 
 
b) e però, simultaneamente, di interpretare il quesito proprio secondo quei 

dettami formali che teoricamente dovrebbe ignorare. 
 

E’ un tensione che vedremo presente in tutti gli esempi successivi, a partire dal 
prossimo63: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“E’ assurdo non ritenere che è sbagliato non perdonare chi si è pentito di 
un errore”. Il significato della frase precedente è:  
 
a) E’ corretto che colui che perdona si penta; 
 
b) Non è giusto che chi si pente di un errore venga perdonato; 
 
c) Chi si pente di un errore commesso fa una cosa imperdonabile; 
 
d) E’ giusto che sia perdonato chi si pente di un errore commesso; 
 
e) E’ sbagliato perdonare chi ha commesso un errore.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                        
61 Per un’estesa introduzione al ruolo normativo della logica, si rimanda a F. Steinberg, The 

Normative Status of Logic, in Stanford Enciclopedia of Philosphy, Stanford, 2016, ad vocem.  
62 Su cui si può vedere, su tutti, P. Smith, An Introduction to Formal Logic, Cambridge, 2003, 137 

ss.  
63 L’esempio è tratto dal c.d. “maxi concorso scuola”, di cui alla nota 51. 
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E’ difficile attribuire una precisa collocazione linguistica a enunciati come “è 
assurdo non ritenere che è sbagliato non perdonare che si è pentito di un errore”. 
Scioglilingua simili non compaiono mai nel linguaggio naturale – se non, appunto, nei 
concorsi – e, privi di quella dimensione formale che si è già discussa, divergono pure 
dagli esercizi di formalizzazione di un manuale di logica.  

Si tratta, insomma, di una deformazione del linguaggio ordinario che è al tempo 
stesso parossistica e irrisolta, non essendo né naturale né formalmente caratterizzata. 
Tutto quello che c’è di interessante per capire o pensare sulla negazione si riduce, in 
quiz simili, a un mero conteggio per verificare se ce ne sono in numero pari o dispari; 
e quindi all’esecuzione di una regola automatica che non dice nulla circa l’eventuale 
predisposizione al ragionamento astratto del candidato. 

Si può concludere questa sezione osservando che nei quiz le seguenti espressioni, 
che in logica riflettono precise e delicate sfumature della relazione fra sintassi e 
semantica, sono trattate come sinonimi, a conferma del fatto che la logica fatta propria 
nei concorsi pubblici non possiede una vera impalcatura teorica: logicamente vera, 
necessariamente vera, certamente vera, può essere dedotta, è corretta, eccetera. 

 
5.3. Le sequenze  
 
La famiglia di quiz più frequente nei concorsi è la seguente: dati pochi termini di 

una sequenza (di lettere, di numeri o mista), si chiede all’esaminato di completarla con 
i termini mancanti, individuando la regola che genera la sequenza64. Qui si ha subito 
un problema generale: per ogni completamento possibile esiste una regola che soddisfa 
quel completamento; è infatti sufficiente prendere la regola che si limita a elencare la 
sequenza richiesta. 

Va quindi chiarito che regola sia quella corretta. Ovviamente, l’intuizione è che fra 
tutte le regole possibili si vuole che l’esaminato individui quella più semplice o quella 
più naturale. Il problema è che tale semplicità o naturalezza va agganciata a criteri che 
siano abbastanza indipendenti da questo genere di sequenze. Non imponendo questa 
clausola rischieremmo infatti di ammettere soluzioni circolari come: trova la regola 
più semplice, nel senso di semplicità definito da questo genere di quiz. Un esempio 
può aiutare a chiarire questo rischio65: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Utilizzando l’alfabeto italiano, completare correttamente la seguente 

successione di lettere: E; A; U; Q; N;?  
 

                                                        
64 Il completamento di sequenze è un quiz particolarmente diffuso anche in ambito psicometrico e appare 
nei più comuni test per la valutazione del cosiddetto quoziente di intelligenza. In un prossimo lavoro ci 
si soffermerà, anche sul piano storico, sulla relazione tra questa forma di logica, tipica dei concorsi, e la 
psicometria. Si può però già sollevare un punto, in forma interrogativa: qualunque sia l’origine storica 
del fenomeno, non è quantomeno rischioso aver importato da una disciplina, la cui scientificità è 
ampiamente criticata, e che perfino discende da un certo darwinismo sociale ormai totalmente in 
discredito? Si veda, sul tema, l’agile discussione presente in H.M. Enzensberger, Nel labirinto 
dell'intelligenza, Torino, 2008, passim. 
65 Come sopra, l’esempio è tratto ancora dal c.d. “maxi concorso scuola”, di cui alla nota 52. 
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a) D; 
 
b) H; 
 
c) T; 
 
d) S. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La soluzione richiesta è H, e la regola è, grossomodo, la seguente: Vai indietro di 4 

passi nell’ordine alfabetico, poi vai indietro di 3 passi, poi di 4, poi di 3, e così via. 
D’altra parte, ecco una regola che genererebbe un’altra soluzione, ovvero T: Trova 

l’unico completamento, tra quelli proposti, tale che la sequenza completata sia 
l’anagramma di una parola di senso compiuto nella lingua italiana. 

Ciò che preme segnalare qui, non è tanto la mancata univocità della soluzione, 
quanto il fatto che i criteri di semplicità o naturalezza che servirebbero a fissarla non 
sembrano poter soddisfare quella clausola di indipendenza di cui si è detto. Questo 
perché chi conosce a sufficienza questi quiz sa, fra le altre cose, che valgono spesso i 
seguenti principi: 

 
1. le sequenze di lettere sono risolubili tenendo conto dell’ordine in cui le 

lettere sono presentate; 
 

2. la sequenza deve poter essere estendibile oltre i termini richiesti. 
 

Solo che queste osservazioni empiriche non hanno nessun riscontro nel testo del 
problema e si basano unicamente su una sorta di prassi implicita, o storica, nella 
preparazione dei quiz. Nemmeno si può sostenere che il dovere di tenere conto 
dell’ordine dei termini e l’estendibilità della sequenza siano contenute nel concetto 
stesso di “sequenza”, al punto da non dover essere esplicitati. Infatti, decine di quiz 
della banca dati del Formez violano entrambi i principi citati. Per esempio, in molte 
sequenze (senza che il problema sia presentato in modo diverso dalle altre) la soluzione 
si ottiene  partizionando i termini in coppie consecutive, ognuna governata da una 
propria regola. 

Più in generale, il completamento di sequenze sembra richiedere spessissimo la 
conoscenza di una serie di euristiche non scritte, ma di fatto ormai consolidate. Un 
altro esempio: nei casi di sequenze miste, la soluzione si ottiene praticamente sempre 
scomponendo lettere e numeri in due sotto-successioni distinte, generate da regole che 
non hanno legame. Non c’è nessuna ragione formale su perché debba essere così, 
tranne appunto una sorta di consuetudine. Consuetudine che finisce per sostituire 
l’originaria pretesa di catturare il potenziale puro (e pre-nozionistico) del candidato 
con la misura banale, e scarsamente informativa, di quanto tempo il candidato ha speso 
su quelle sequenze prima del concorso. 

 
6. La logica nei (e dei) concorsi: osservazioni conclusive 
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Si è evidenziato nella premessa del lavoro che lo studio dell’uso della logica nei 
concorsi è stato preso come un prisma per leggere all’interno delle dinamiche 
complessive dell’organizzazione dei concorsi pubblici e, indirettamente, per avere una 
prospettiva privilegiata da cui osservare le trasformazioni che investono (o che 
dovrebbero investire) la pubblica amministrazione.66 

 Seguendo tale approccio, è quindi utile muovere da quanto rilevato circa il ricorso 
a quesiti atti a verificare la capacità di ragionamento logica, deduttiva e numerica nelle 
procedure di reclutamento di funzionari e dirigenti pubblici. 

A riguardo, possono formularsi almeno due riflessioni d’insieme. 
La prima, meno determinante ai fini dei problemi che si stanno ora considerando, 

ma comunque non trascurabile, riguarda la “natura” della logica utilizzata nei concorsi 
pubblici. Come si è sopra evidenziato, i test imposti nelle diverse selezioni per i ruoli 
dell’amministrazione tendono ad avere un’intersezione ridottissima con la logica vera 
e propria; essendo essi privi di un vero e proprio statuto disciplinare, si può anzi dire 
che non appartengono propriamente alla logica ma che, al più, possono rientrare 
all’interno di una famiglia che si potrebbe definire di semilogica, esistente solo 
nell’ambito dei concorsi pubblici67.  

Ora, questo profilo investirebbe il piano esclusivamente scientifico-accademico, e 
dunque non sarebbe così rilevante, almeno in questa sede, se tali test di semilogica 
riuscissero effettivamente a svolgere la funzione per la quale sono stati pensati, e cioè 
catturare un’ipotetica capacità di ragionamento in vitro, non mediata da reali contesti 
d’uso (che siano linguistici o matematici). 

In realtà – e qui la seconda riflessione – si è chiaramente visto come tale risultato 
sia ben lontano dall’essere raggiunto. La soluzione dei quesiti analizzati, in pressoché 
tutti i casi, richiede lo studio mnemonico, inevitabilmente faticoso (e peraltro slegato 
da ogni utilità, anche intellettuale), di una serie di prassi68. In altri termini, la presenza 
di domande di semilogica acuisce, invece che ridurre, la tendenza dei concorsi pubblici 
a premiare chi ha più tempo e risorse per prepararsi a essi, piuttosto che chi ha maggiori 
capacità di ragionamento. Con ciò invalidando la ragione stessa della loro previsione 
e, ancora di più, producendo costi economici e soprattutto sociali elevati69.  

                                                        
66 Supra, para. 1, anche quanto alla delimitazione del campo di analisi. 
67 Nel presente lavoro ci si è concentrati sul caso italiano, rinviando a un prossimo studio un esame 

comparativo con altre realtà. Si è già comunque segnalato che l’impiego della logica nel reclutamento 
è un fenomeno che non si limita all’Italia; per esempio l’accesso alle carriere gestite dall’EPSO, l’Uffico 
Reclutamento delle Istituzioni dell’Unione europea, include numerosi quiz di logica.  

68  Prassi che, non casualmente, vengono persino insegnate, posto che, insieme all’editoria 
concorsuale è sorta anche una vera e propria industria della preparazione alle selezioni pubbliche, di cui 
quasi sempre i protagonisti sono gli stessi editori, di cui si è detto sopra. 

69 Sempre a partire dalla ricerca della Banca d’Italia (p. 15), si soffermano sul costo opportunità di 
tale assetto anche S. Battini, La disciplina del lavoro pubblico tra crisi del modello privatistico e 
prospettive di riforma, relazione al convegno dell’AIPDA, Antidoti alla cattiva amministrazione: una 
sfida per le riforme, Roma, 7-8 ottobre 2016 e A. Marra, Pubblico impiego e concorsi, cit., p. 243, i 
quali evidenziano che tra gli assunti per concorso ognuno ha studiato in media circa 5 mesi per sostenere 
la prova e oltre il 45 per cento ha solo studiato in quel periodo, non svolgendo altra attività lavorativa. 
Considerando che nel 2014 oltre 280.000 individui hanno inviato domanda di partecipazione o sostenuto 
prove di un concorso pubblico si può calcolare che ogni anno nell’economia italiana vengono impiegati 
oltre 1 milione di mesi per la preparazione di concorsi pubblici. Con un salario netto medio mensile pari 
a circa 1.300 euro, la stima del costo opportunità per il Paese è valutabile in circa 1.4 miliardi di euro 
l’anno. Quanto, invece, invece ai costi sociali, questi ultimi non possono essere precisamente misurati. 
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E del resto, a prescindere da tutto questo, non si può neppure ignorare che è 
probabilmente la stessa pretesa di isolare una qualche capacità di problem solving dei 
candidati di un concorso, a partire da pochi quiz, a essere smisurata e, comunque, di 
certo non realizzabile tramite l’applicazione di una manciata di regole meccaniche, 
spesso concettualmente circolari70. 

L’esame di come la logica venga, di fatto, deformata nel contesto delle procedure 
concorsuali conduce, come anticipato, ad alcune riflessioni più ampie sulle selezioni 
pubbliche e, in definitiva, sullo stato di salute dell’amministrazione che bandisce i 
diversi concorsi71.  

A riguardo, si è di recente osservato che “ogni amministrazione è al centro della 
società, se non ne eguaglia il dinamismo, diventa una forza frenante. La freccia della 
storia è rallentata”72.  

La fotografia della pubblica amministrazione italiana, in precedenza richiamata,  
immortala  un sistema gravato da numerosi pesi, in parte ereditati del passato73. Tra 
essi, nel contesto qui considerato, i più ponderosi risultano essere l’esiguità della 
componente scientifica del personale, il correlato depauperamento delle strutture 
tecniche74, nonché la tendenza del legislatore a costruire maglie normative sempre più 
strette, nell'ingannevole convincimento che il formalismo delle regole possa reprimere 
il formarsi di fenomeni patologici75. L’esistenza di tali limiti, incide senz’altro 
negativamente sulla capacità di dare vita a meccanismi di selezione del personale 
realmente razionali e meritocratici, come plasticamente rappresentato dal caso del 
ricorso ai quiz di logica, peraltro confermato anche dalle più recenti riforme76. 

                                                        
Non vi è dubbio, però, che un sistema che impone lo studio serrato anche di quesiti come quelli sopra 
analizzati scoraggia fortemente la partecipazione ai concorsi di chi non può economicamente 
permettersi di non lavorare o di frequentare appositi corsi di preparazione, acuendo la percezione che 
l’accesso all’amministrazione, non solo nelle posizioni apicali, dipenda più da fattori esogeni (come la 
disponibilità di un reddito personale o famigliare) che dalle proprie capacità, da testare tramite la 
selezione aperta.   

70 A conferma del pericolo, icasticamente posto in evidenza da B.G. Mattarella, Il principio del 
concorso pubblico e la sua parodia, in Giornale di diritto amministrativo, 2017, 418,  di trasformare le 
selezioni pubbliche in “una grande finzione”, in cui, appunto “si finge che chi impara a memoria 
migliaia di domande inutili e relative risposte sia migliore di chi non lo fa”. 

71 Offre al contempo anche una rappresentazione chiara della distanza che separa l’amministrazione 
dall’università, posto che il coinvolgimento della comunità scientifica dei logici-matematici potrebbe 
quatnomeno migliorare il quadro in precedenza descritto. 

72 Così S. Cassese, Che cosa resta dell’amministrazione pubblica?, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2019, 4 ss. 

73 Con riferimento alle molte eredità del passato e le “ricette” per affrontare il futuro, M. Cammelli, 
Amministrazione e mondo nuovo: medici, cure, riforme, in L. Torchia (a cura di), Attraversare i confini 
del diritto. Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese, Bologna, 2016, 77 ss. 

74 Su cui, di recente, Saltari, Che resta delle strutture tecniche nell’amministrazione pubblica 
italiana?, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, 249 ss. e L. Fiorentino, I corpi tecnici nelle 
amministrazione: problemi attuali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2013, 479 ss.  

75 Ciò è particolarmente visibile dall’enfasi sulle misure anticorruzione, come segnalato, da ultimo, 
da M. Ramajoli, M. Delsignore, La prevenzione della corruzione e l’illusione di un’amministrazione 
senza macchia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, 61 ss. 

76 Nello scritto non si è inteso approfondire analiticamente i tratti del recente intervento legislativo 
di riforma della disciplina dei concorsi pubblici, a cui si è fatto riferimento nel contesto di analisi della 
normativa sui concorsi pubblici. E’ necessario comunque segnalare che il pregio dell’intervento risiede, 
come detto sopra, nell’aver, almeno, individuato alcuni punti critici dell’attuale modello di 
reclutamento. Che da ciò si riesca a invertire tendenze radicate nel tempo è difficile che accada, anche 
considerato che il legislatore sta continuando a porre l’accento sulla necessità di limitare favoritismi e 
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La prospettiva assunta nell’analisi, consente quindi di scorgere, ancora più 
nitidamente,  tutta la fatica della macchina amministrativa di mutare, mentre deve 
necessariamente continuare a operare, il proprio assetto e le proprie consuetudini77.  

Si tratta, tuttavia, di un mutamento che appare sempre più indispensabile, e che 
proprio dai modelli di reclutamento dovrebbe partire. In caso di rinuncia, il prezzo da 
pagare sarebbe quello di rivolgere la freccia della storia indietro, fino agli anni in cui 
scriveva l’autore rievocato in apertura78.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
malcostume, mettendo, come da tradizione, la ricerca di sistemi di valorizzazione del merito, in secondo 
piano rispetto alla tutela dell’imparzialità. Sul punto, B.G. Mattarella, op. ult. cit, p. 418 e A. Marra, op. 
ult. cit, p. 246.  

77 Ed è questa, come notato da L. Torchia, Le prospettive, in L. Torchia (a cura di), Il sistema 
amministrativo italiano, Bologna, 2009, 516, la grande sfida dei sistemi amministrativi contemporanei: 
“far funzionare la macchina amministrativa mentre la si cambia”, accettando che tale cambiamento “può 
avvenire solo a pezzi e bocconi”. 

78 L’opera con cui si è aperto il lavoro è del 1922. 


