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Presidenza 

del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

MISSIONE ITALIA 
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I DICIOTTO INTERVENTI GIÀ REALIZZATI A SOSTEGNO 
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E PROGETTUALE 

DEGLI ENTI LOCALI 
 
 

On. Prof. Renato Brunetta 
Ministro per la Pubblica amministrazione 

 
 
È stata subito evidente al Governo la necessità di potenziare e affiancare le 

amministrazioni, e quelle territoriali in particolare, in tutte le fasi di attuazione 

del PNRR. Il nostro imperativo, sin dall’inizio, è stato uno: colmare le carenze 

e rafforzare la capacità amministrativa e progettuale.  

 

L’allarme levatosi dall’Assemblea Annuale Anci di Parma, lo scorso novembre, 

non è passato inosservato.  Tutti gli impegni sono stati mantenuti. Che siamo 

sulla strada giusta ci è stato confermato dalla Commissione Europea: per la 

prima volta dall’inizio del Semestre europeo del 2011, la riforma della Pubblica 

amministrazione non è stata inserita nella parte dispositiva delle 

Raccomandazioni specifiche riferite all’Italia. 
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Da Ministro per la Pubblica amministrazione è mio dovere riepilogare i 

principali interventi già realizzati per rafforzare la capacità amministrativa e 

ridurre la cattiva burocrazia: 

 

1) rinnovi contrattuali: li avevo garantiti appena insediato, firmando il 10 

marzo 2021 a Palazzo Chigi il Patto Governo-sindacati per l’Innovazione 

del lavoro pubblico e la Coesione sociale. Abbiamo concluso i nuovi 

contratti per il comparto Funzioni centrali (tradizionalmente apripista per 

tutti gli altri) e la Sanità, nonché gli accordi per Sicurezza, Difesa, Vigili 

del Fuoco e personale della carriera prefettizia. Il prossimo rinnovo 

contrattuale riguarderà proprio il personale degli Enti locali; 

 

2) sblocco e digitalizzazione dei concorsi pubblici: da maggio 2021, 

grazie all’articolo 10 del decreto legge n. 44/2021, abbiamo sbloccato, 

digitalizzato e semplificato i concorsi. Nella seconda metà del 2021 sono 

state rese disponibili 45mila posizioni a tempo indeterminato. Ne 

stimiamo 100mila l’anno da quest’anno in poi; 

 

3) introduzione di procedure straordinarie di reclutamento per il 

PNRR e realizzazione del portale inPA. Dal 1° novembre la 

registrazione al portale sarà obbligatoria per accedere a tutti i concorsi 

delle amministrazioni centrali e delle autorità indipendenti. Entro il 31 

ottobre l’uso di inPA sarà esteso anche alle amministrazioni territoriali 

con modalità da definire attraverso un mio decreto, da approvare previa 

intesa in Conferenza Unificata;  

 

4) 1.000 esperti per la gestione delle procedure complesse: la prima 

selezione attraverso inPA è stata realizzata in tempi record lo scorso 

dicembre, permettendo alle Regioni, sin dallo scorso gennaio, di potersi 

avvalere delle competenze di 1.000 professionisti da distribuire sul 

territorio; 

 

5) aumento dell’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori 

locali (legge di bilancio); 
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6) risorse aggiuntive per il salario accessorio e per tornare a premiare 

la produttività e il merito (legge di bilancio); 

 

7) piano di formazione “Ri-formare la PA. Persone qualificate per 

qualificare il Paese”: lanciato il 10 gennaio, vale 2 miliardi di euro fino 

al 2026.  

 

Progetto “PA 110 e lode”: accordi con oltre 70 Università, tutti i 3,2 

milioni di dipendenti pubblici possono iscriversi a condizioni agevolate a 

corsi di laurea e master. 

 

“Syllabus” per le competenze digitali: oltre 2mila amministrazioni 

centrali, regionali e locali, da febbraio a oggi, hanno usufruito del 

programma, che offre pacchetti formativi in collaborazione con i top 

player del settore tecnologico. Dal 15 giugno è partita la seconda fase 

dell’iniziativa Syllabus, con l’apertura della nuova call per le 

amministrazioni target. Dal 16 settembre al 15 dicembre 2022 è previsto 

l’onboarding di Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni 

di comuni e Comunità montane; 

 

8) Anagrafe dei dipendenti: partirà da fine giugno, con un mio decreto, e 

conterrà il fascicolo del dipendente, con la storia delle progressioni di 

carriera e delle esperienze di formazione; 

 

9) PIAO: dal 30 giugno le amministrazioni adotteranno un unico Piano 

integrato di attività e organizzazione, che assorbirà molti dei piani annuali 

obbligatori sinora, dalla performance al lavoro agile, dai fabbisogni di 

personale alla parità di genere. Nella prima settimana di luglio sarà 

operativo il portale dedicato attraverso cui le amministrazioni potranno 

inserire i loro PIAO; 

 

10) Sportelli Unici e semplificazioni: il PNRR prevede la completa 

digitalizzazione e interoperabilità delle procedure SUAP (sportelli 
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Attività produttive) e SUE (sportelli Edilizia), stanziando 324 milioni di 

euro. A breve partirà una prima fase di analisi dello stato dell’arte, per cui 

vi chiediamo la massima collaborazione. Entro il 2024 semplificheremo 

200 procedure amministrative, entro il 2026 saranno in tutto 600. 

Facciamo semplice l’Italia, per amministrazioni e cittadini. Insieme; 

 

11) completamento progetto ANPR: a gennaio, con l’adesione 

dell’ultimo Comune ad ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione 

residente) l’Italia è diventata un unico Comune di 60 milioni di abitanti. 

È possibile scaricare 14 certificati anagrafici digitali e cambiare residenza 

con un clic; 

 

12) progetto Polis: grazie alla partnership tecnica di Poste Italiane, in 

tutte le 72 aree interne del Paese, nei Comuni fino a 15mila abitanti, 

nasceranno 6.900 hub per la fruizione “assistita” dei servizi digitali della 

Pa; 

 

13) decreto sisma (Dpcm 9 ottobre 2021): finanziata al 100% la 

stabilizzazione di 499 unità impegnate nella ricostruzione in 131 Comuni 

e 2 enti parco ricompresi nei crateri dei sismi 2002, 2009, 2012 e 2016; 

 

14) capacità assunzionali Comuni ed enti locali (decreto Pnrr 1, 

n. 76/2021): recepito l’accordo Governo-Anci del 3 dicembre per 

consentire agli enti locali, anche a quelli in dissesto e pre-dissesto e anche 

in deroga agli attuali limiti finanziari, di realizzare assunzioni a tempo 

determinato nelle amministrazioni territoriali per circa 15mila posti 

l’anno.  

 

Per i Comuni con meno di 5mila abitanti è stato istituito un fondo di 30 

milioni annui dal 2022 al 2026: il bando è scaduto il 31 maggio, le richieste 

pervenute al Dipartimento della Funzione pubblica sono state 896.  
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È stato, inoltre, autorizzato l’utilizzo di 67 milioni di euro destinati ai 

Comuni del Mezzogiorno per le assunzioni a tempo determinato per il 

PNRR; 

 

15) capacità assunzionali Province e Città Metropolitane: con il 

decreto interministeriale 11 gennaio 2022 è stato reso operativo anche 

per Province (UPI) e Città metropolitane (ANCI) il passaggio dal turn-

over alla sostenibilità finanziaria delle spese di personale. Il sistema 

consente maggiore flessibilità e maggiori spazi di autonomia, 

condizionati al rispetto di parametri di equilibrio finanziario; 

 

16) misure di supporto ai piccoli Comuni: progetto da 42 milioni di 

euro per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni con 

meno di 5mila abitanti. È articolato in due filoni: “PICCOLI” (22 milioni 

di euro), affidato ad Anci, e “FAST”, affidato a Formez PA (20 milioni 

di euro); 

 

17) tavolo di monitoraggio delle misure per Regioni ed enti locali: 

creato un tavolo di lavoro coordinato congiuntamente dal Dipartimento 

della Funzione pubblica e dal Dipartimento degli Affari regionali, con la 

partecipazione di rappresentanti del ministero dell’Economia, del 

Dipartimento per le Politiche di Coesione, di Regioni, Province e 

Comuni. Nei primi mesi di attività, il gruppo di lavoro si è concentrato 

prevalentemente sul fabbisogno, reclutamento e assistenza tecnica.  

 

18) Non è finita qui. Consapevoli del fisiologico tempo di 

sedimentazione di molte delle novità introdotte, dai processi di 

reclutamento ai piani di formazione, abbiamo lanciato e fortemente 

sostenuto un programma di assistenza tecnica per assicurare 

immediatamente al personale tecnico e amministrativo in prima linea 

nella realizzazione del PNRR l’accompagnamento durante tutto il ciclo 

di attuazione, dalla fase di conoscenza dei bandi alla rendicontazione dei 

progetti.  
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Così è nato “Capacity Italy”, il nuovo portale online da lunedì scorso, 

promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dal Dipartimento della Funzione pubblica 

e dal Dipartimento per gli Affari regionali, realizzato grazie alla 

partnership tecnica di Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Medio Credito 

Centrale. Il portale ospita FAQ, linee guida e modulistica, ma permette 

anche di attivare, nei casi che lo richiedano, assistenza personalizzata e 

interventi sul campo.  

 

“Capacity Italy” è un prodotto virtuoso per tante ragioni. Oltre ad essere 

una piattaforma di assistenza tecnica, è un cantiere di buone pratiche e di 

“formazione sul campo”, grazie allo scambio di competenze tra esperti, 

operatori e amministratori. Potenzia la investing capacity e potrà evolvere in 

un meccanismo di capacity building con un impatto strutturale e duraturo 

sulla crescita della capacità amministrativa. È un progetto in evoluzione 

permanente: ogni domanda di un ente sarà di aiuto per tutti gli altri. In 

definitiva, è il miglior esempio di sinergia tra diverse istituzioni e livelli 

amministrativi. Questo è lo spirito di Italia Domani: costruire insieme per 

le generazioni future un Paese più efficiente, più competitivo e più giusto. 

Un Paese che non lasci nessuno indietro. 

 

 
 


