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Ammodernamento del sistema di 

pubblica amministrazione è 

indissolubilmente legata alla definizione 

delle tecnologie ottimali di personale, 

contribuendo alla formazione del governo 

come sistema sociale aperto e dinamico. 

Conto dell'esperienza storica aiuta a 

migliorare la tecnologia umana e 

l'efficienza del personale che lavora in 

governo e le autorità locali [11,12]. 

Prospettiva più obiettiva presentare 

un'applicazione consente un approccio 

regionale. Provincia di Upper Volga 

(Vladimir, Kostroma, Tver e Yaroslavl) ha 

una posizione geografica favorevole tra San 

Pietroburgo e Mosca, e aveva molto in 

comune in termini di potenziale economico, 

la composizione della popolazione e, di 

conseguenza, il sistema di governo locale. 

Tendenze chiave individuati nella regione 

di studio, sono tipici delle province centrali 

del paese e possono essere utilizzati per il 

confronto con altre regioni russe. 

Essential tecnologia di gestione del 

personale è il processo di reclutamento di 

dipendenti pubblici. L'evoluzione del 

quadro normativo chinoproizvodstva 

adeguatamente affrontata in letteratura 

[1,6,13]. Il principale atto legislativo 

dell'Impero russo, determinare l'ordine di 

servizio civile, è stata la "Tabella dei 

ranghi" nel 1722 [14, T. VI. Numero 3890]. 

Decreto di Alessandro I di 1 agosto 1801 ha 

completato il processo di determinazione 

dei principi di chinoproizvodstva civile nei 

primi anni del XIX secolo [18, p.75-77; 17, 

parte I, p.59-60]. 

In conformità con la legislazione 

candidatura e l'elezione al momento di 

assumere personale delle agenzie locali 

applicata. Posizioni registrate negli stati 

generali province russe. Poiché il numero 

dei dipendenti è sceso: 

- I funzionari Crown nominati per 

servire in stabilimenti e dipendenti locali 

per scelta; 

- "Prikaznosluzhiteli" che sono stati 

trattati i funzionari di cancelleria aveva 

rango di classe, in servizio in posti senza i 

nomi, così come ministri di cancelleria che 

non hanno un rango di classe. 

Lo studio ha esaminato 1.526 elenchi del 

formulario funzionari [3,4,5,15]. La loro 

analisi ha rivelato che la maggioranza dei 

dipendenti - il 76% (1164 persone) ha 

iniziato la sua carriera con nessun militare e 

il servizio civile. Questo predominio è stato 

ottenuto principalmente grazie ai funzionari 

della Corona. Non nobili ricchi spesso agito 

sul servizio civile, con i suoi privilegi 
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(stipendio, pensione). [10,p.20]. Ad 

esempio, II Borse scritto che lui e suo padre 

è venuto al servizio civile, come funzionari 

sono stati esentati dal reggimenti 

acquartieramenti militari, cittadini oppressi 

[8,p.187]. 

Primo passo è stato l'istituzione del 

servizio ministri di cancelleria non inclusi 

nella "Tabella dei ranghi". I ministri ufficio 

sono stati divisi in impiegati, e copisti 

podkantselyaristov. Primo e secondo 

impegnati nella stesura di documenti, 

copisti - la loro corrispondenza. Durata del 

soggiorno nel rango di ministro in carica ha 

determinato l' origine e la formazione. Con 

referendari origine nedvoryanskyh doveva 

servire almeno otto anni per il rango di 

classe. Nobili, bambini Delegato e laureati 

di diverse istituzioni educative sono stati 

più veloci questo livello di servizio e di 

ricevere i gradi di classe. 

Prodotto in ministri di rango di prima 

classe hanno dato ai funzionari di 

cancelleria nome cancelleria. Prima classe 

rango - registrar collegiale (classe XIV) - ha 

dato funzionari civili origine 

nedvoryanskyh il diritto di nobiltà 

personale. La regione ha individuato cinque 

funzionari che hanno iniziato il servizio con 

un XIV classe: nella provincia di Yaroslav–

A.A. Slavenitsky e V.V. Popov, nella 

provincia di Tver-P. Turchaninov in 

provincia di Vladimir–M.S. Benedettino e 

I.V. Bulgakov. Assessore Bezhetsky 

County Court I.I. Beshentsova "nobile 

origine", che una volta era il rango di classe 

IX [4, Caso 2094. Foglio vol. 269-270]. 

Produzione in file di classe trasportati 

annualmente dal Senato alla fine di 

dicembre [17, Cap. II. p. 92]. 

Il principio organizzatore principale del 

servizio pubblico doveva essere vincolato 

da tutti i dipendenti passano i livelli, dal 

rango di classe inferiore. Tuttavia, militari 

in pensione secondo il decreto del 21 marzo 

1810 sono state effettuate nel servizio civile 

"o ufficiale nell'esercito ranghi con la 

ridenominazione dei civili", secondo la 

"Tabella dei ranghi" [17, Ch IC 166]. Nella 

provincia di Yaroslavl trovato due di questi 

casi, in Tver-sei. 

Decreto del 15 aprile 1799 ha definito il 

termine appare ancora taluni funzionari 

posizioni [14, T. XXV. Numero 18936]. 

Ogni membro nel servizio e aumentare il 

grado di giurato. Nella produzione di una 

ranghi civili dipendenti ricevono brevetti. 

Nella "Carta del Servizio Civile" 

istituito non solo i ranghi generali di 

produzione, ma anche elencato la "qualità 

totale" "sanity ufficiale; avviamento 

nell'amministrazione dell' Ordine; 

filantropia; fedele servizio...; zelo per il 

bene comune; zelo del post; onestà, 

altruismo e astenendosi da tangenti; e 

uguale diritto di ogni corte" [14, T. XX. 

Numero 14392]. Di quanto sopra 

direttamente le caratteristiche professionali 

comprendono: l'esecuzione del mandato; 

lealtà e obbedienza al monarca ei suoi 

superiori; la dignità e il potere delle attività 

esterne. Ufficiali Saratov e Penza province 

II Borse, ha ricordato che il suo capo 

individuato a causa della sua diligenza, 

pulizia, "manutenzione in una lettera" e di 

buona condotta [8,p.188]. 

I prerequisiti per il conseguimento del 

servizio era di 15 anni. Tuttavia, il servizio 

ricevuto e in età più precoce. Così, nella 

provincia di Tver nel 1808 è stato trovato in 

18 assistenti ufficio di età inferiore ai 14 

anni (6%). Precedente data di entrata in 

servizio di due motivi: i nobili di iscrivere i 

loro figli nelle ministri ufficio precedenza 

cominciò a anzianità; I funzionari poveri 

hanno dato i loro figli al servizio in modo 

che essi iniziare a guadagnare. Così, nella 

lista formulario della provincia di Tver 

Solicitor collegiale assessore M.O. 

Sneshkova indicato: vedove, figlio di 10 

anni, Vasily serve registrar [4, Caso 2094 

Foglio 16 vol-17.]. Il fondo dell'Ufficio del 

Governatore di Kostroma conservato 

petizione Afanasiev iscrizione in Service 

addetto Vetluzhsky corte terra, formato 

dopo la morte di suo padre, "in orfanotrofio 

nelle piccole anni e ha subito notevoli 

necessità" [3, Volume 1. Caso 3446. Foglio 

1]. 
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Decreto del 16 agosto, 1802 ha 

dichiarato autorità dovere "di astenersi da 

vista partigiane alla determinazione del 

luogo e alla produzione di una grandezza 

senza merito e non in una porzione di anni 

indegni"; inoltre assunto che nella decisione 

di casi "non sono guardato ciò che la 

persona avrebbe fatto... ma nel decidere sui 

casi le parole esatte della legge e della 

forza" [17, pp 259-266 Parte I.]. 

Ruolo importante nel reclutamento stato 

svolto un legame personale. Così, V.N. 

Gettun è stato nominato segretario 

all'ufficio del governatore a causa della 

posizione del governatore a suo padre. In 

primo luogo, è stato intervistato dal 

governatore, che ha fatto in modo che il 

giovane conosce le leggi, allora segretario 

del governo provinciale aveva preparato la 

presentazione al Senato, mettendo V.N. 

Gettuna primo candidato, e gli altri due 

candidati "sono voluti anni e sotto servizi." 

Così grazie al patrocinio personale del 

Governatore, il Segretario ha preso la 

posizione [7]. 

La posizione del 25 giugno 1834 tutto è 

entrato in servizio sono stati divisi in tre 

categorie in base all'istruzione. Diplomato 

presso istituti di istruzione superiore e 

palestre medagliati (I livello) sono stati 

determinati in un'ottima posizione con il 

grado di 10-14 assegnazione classe. 

Istruzione secondaria (livello II) e primario 

percepito (livello III) arruolò impiegati con 

il diritto di effettuare un certo tempo in 

classe rango [9,p.88]. Persone con 

certificati di istituti di istruzione superiore 

realizzate per la longevità del 14 classe 12 e 

classe 12 di 10 in tre anni, ecc [16. St. 570]. 

Nel tentativo di migliorare la formazione 

dei funzionari, il governo ha dato la 

preferenza alla formazione di origine. Tutte 

le scuole del Ministero della Pubblica 

Istruzione sono stati dichiarati 

vsesoslovnye. Entro la metà del secolo, 

nelle scuole pubbliche figli della nobiltà e 

dei funzionari rappresentato il 80%, nelle 

università-il 65% [9,p.88]. Come risultato, 

per 1840 anni. livello di istruzione è 

aumentata la burocrazia. Formazione 

iniziale rimane solo il 5,1% dei funzionari, 

primaria e secondaria sono stati il 19,4% e 

superiore - è del 41,4% [2,p.68]. Aumento 

dei funzionari di livello di istruzione era 

evidente nelle istituzioni locali, ma è venuto 

molto lentamente. Il documento afferma 

che i funzionari "sanno leggere e scrivere", 

e la metà del XIX secolo. sempre in 

istituzioni provinciali potrebbe soddisfare i 

laureati di varie istituzioni educative. 

Pertanto, nella prima metà del XIX. 

sono stati sviluppati e legiferato tecnologia 

di base del personale di controllo locale - 

selezione, l'uso, valutazione, promozione, 

regolamentazione dell'attività dei 

dipendenti, formazione del personale di 

riserva. Come conseguenza delle misure 

adottate squadra di istituzioni provinciali 

gradualmente migliorata. Tuttavia, 

nonostante gli sforzi del governo centrale 

per migliorare il personale delle istituzioni 

locali, come prima, non molte posizioni 

sono compilati sulla base delle reali 

capacità e le conoscenze dei candidati, e 

con il patrocinio di influenti o parentela. 
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