
Intervista al ministro della Pubblica amministrazione: «A marzo stabilizzeremo 500 unità con 15 mesi di servizio»

Prime certezze per i precari Pnrr
Zangrillo: confronto con la Regione Calabria sui ritardi nei concorsi dei Cpi
CATANZARO

Nuove speranze per i precari del
Pnrr. A fornirle è il ministro della
Pubblica amministrazione, Paolo
Zangri llo, in un'i ntervista rilasciata
alla ̀ Gazzetta del Sud". »Il decreto
legge appena approvato in Consi-
glio dei ministri - spiega - prevede,
intanto, che le pubbliche ammini-
strazioni possano stabilizzare dal
1° marzo i circa 500 lavoratori a
tempo determinato assunti per
realizzare il Pnrr, purché abbiano
almeno 15 mesi di anzianità di ser-
vizio. Il "cantiere" è aperto e siamo
al lavoro per rispondere alle esi-
genze di tutti gli enti coinvolti nella
realizzazione del Piano».

I concorsi in Calabria
Il ministro, che lunedì 27 sarà a Ca-
tanzaro per una lectio magistralis
sul valore costituzionale del lavo-
ro, interviene anche sui ritardi che
si stanno registrando sull'espleta-
mento dei concorsi per funzionari
nei Centri per l'impiego calabresi.
«Mi sto confrontando con il presi-
dente Occhiuto - aggiunge Zangril-
lo -, per capire se ci sono stati dei
problemi e come risolverli. Dal 1°
gennaio è obbligatorio per le am-
ministrazioni centrali inPA, il por-
tale del reclutamento che raccogli e
oltre 6 milioni di profili professio-
nali. Da giugno lo sarà anche per
quelle locali. Si tratta di una sem-
plificazione, che ha fatto venir me-
no l'obbligo di pubblicare i bandi
in Gazzetta Ufficiale, ma anche di
uno strumento utile a selezionare
velocemente il personale dotato
delle professionalità necessarie».
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L'annuncio del ministro Zangrillo, responsabile della Pubblica amministrazione: basterà avere 15 mesi di servizio

«Primi precari Pmer stabilizzati da marzo»
«Grazie al portale inPA semplificate le procedure di selezione del personale specializzato»
I concorsi per i Cpi a rilento in Calabria? «Stiamo studiando alcune soluzioni con la Regione»

mentano i ritardi di una burocra- kedin Italia. Da giugno lo sarà an-
zia spesso non al passo coni tempi. che per quelle locali. Si tratta di

Il governo di cui lei fa parte inten- una semplificazione importante,
CATANZARO de rinnovare la macchina ammini- che ha fatto venire meno l'obbligo

strativa? di pubblicare i bandi in Gazzetta

«Lo stiamo già facendo. Il cuore Ufficiale, ma anche di uno stru-

del decreto Pnrr approvato giovedì mento utile a selezionare veloce-

scorso in Cdm è, non a caso, dedi- mente il personale dotato delle

cato alle semplificazioni ammini- professionalità necessarie. È chiaro

strative. Lavoriamo con i ministeri che un passo avanti altrettanto im-

competenti, in un ottimo gioco di Portante dovremo farlo sulle tem-

squadra che vede coinvolti anche Piste dei concorsi, che devono es-

stakeholder, associazioni di tate- sere più rapide. Ma stiamo lavo-

goria e territori, su materie come rando».

ambiente, energia, infrastrutture, Gli assunti a tempo determina-

edilizia scolastica, cercando di an- to del Pnrr saranno stabilizzati al-

ticipare le scadenze dello stesso la fine del loro percorso lavorati-

Piano, per accelerare investimenti vo?

e cantieri. Abbiamo ad esempio re- Al decreto appena approvato

so più veloci gli interventi infra- prevede, intanto, che le pubbliche

strutturali o edilizi previsti dal Pia- amministrazioni possano stabiliz-

no, con la conferenza dei servizi zare dal 1° marzo i circa 500 lavo-

svolta dalla stazione appaltante in ratori a tempo determinato assun-

forma semplificata. I tempi per le ti per realizzare il Pnrr, purché ab-

determinazioni da rendere in Con- biano almeno 15 mesi di anzianità

ferenza di servizi sono stati dimez- di servizio. Il "cantiere" è aperto e

zati, da 60 a 30 giorni, e in casi ec- siamo al lavoro per rispondere alle

cezionali è prevista anche l'esclu- esigenze di tutti gli enti coinvolti

sione delle procedure di Via, Vas e nella realizzazione del Piano».

Aia. Passano da 120 a 90 giorni i ter- Il prossimo 27 febbraio lei è at-

mini per la verifica dell'interesse teso all'Università di Catanzaro,

culturale di un immobile, mentre su invito del professore Antonio

per installare tecnologie 4G la pro- Viscomi, per una lectio magistralis

cedura diventa completamente di- sul valore costituzionale del lavo-

gitale». ro nelle pubbliche amministrazio-

I concorsi pubblici qui in Cala- ni e che inaugurerà il Centro di ri-

bria procedono a passo di lumaca. cerca su "transizione digitale, au-

Nemmeno l'affidamento a Formez tonomie negoziali e relazioni di la-

Pa sembra aver prodotto la svolta voro". Quale sarà il messaggio che

attesa. Basti pensare che le selezio- invierà?

ni per i funzionari dei Centri per «La pubblica amministrazione,

l'impiego ancora devono essere 3,2 milioni di dipendenti, è un mo-

espletate a un oltre un anno dalla tore essenziale per lo sviluppo del

pubblicazione del bando. Ci sa- Paese. Efficienza, buon andamento

ranno novità in tal senso? e imparzialità sono i principi su

«Mi sto confrontando con il pre- cui, secondo la nostra Costituzio-

sidente Occhiuto, per capire se ci ne, deve basarsi la sua azione. La-

sono stati dei problemi e come ri- voro in questa direzione, per far sì

solverli. Quello dei concorsi è un che la Pa resti al passo con i tempi,

tema che ho a cuore. Dal 1° gennaio Puntando sull'orgoglio di apparte-

è obbligatorio per le amministra- nenza, sulla professionalità e sulla

zioni centrali inPA, il portale del re- passione per il loro lavoro delle no-

clutamento che raccoglie oltre 6 stre persone. Per essere all'altezza

milioni di profili professionali ed delle sfide che dobbiamo affronta-

estende il suo perimetro di ricerca re tutti insieme».

a circa 16 milioni di iscritti a Lin- © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Ricchio

Ministro Paolo Zangrillo, l'attua-
zione del Pnrr segna il passo. L'ul-
timo decreto varato in Consiglio
dei ministri è la conferma che
qualcosa non funziona all'interno
di Regioni ed enti locali?

«Fornire agli enti territoriali le
competenze necessarie per trasfor-
mare le idee in realtà, e far accadere
le cose, è un obiettivo che ho molto
chiaro. Il 70 per cento degli investi-
menti previsti dal Piano riguarda
progetti che devono essere realiz-
zati dai territori, per cui l'attenzio-
ne nei loro confronti è alta. Non si
tratta di rimarcare quello che non
funziona, ma di garantire la messa
a terra dei progetti. La nuova gover-
nance rafforza la regia del Piano,
una occasione irripetibile che non
ci lasceremo sfuggire, e prevede
una serie di semplificazioni che ve-
locizzano le decisioni e accelerano
cantieri e investimenti».

Genovese, senatore ed esponen-
te di Forza Italia, Zangrillo -fratello
minore del medico personale di
Silvio Berlusconi - ha assunto la
guida del dicastero retto fino a
qualche mese fa da Renato Brunet-
ta in un momento decisamente de-
licato per la pubblica amministra-
zione. Il Pnrr, certo. Ma anche il te-
ma del rinnovamento di una mac-
china burocratica che necessita di
una "revisione".

Il Sud arranca ancora di più su
investimenti e attuazione del Pia-
no di ripresa e resilienza. Vede il ri-
schio di un allargamento del diva-
rio tra quest'area e il resto del Pae-
se?

Al governo ha a cuore l'Italia in-
tera, nessuna area resterà indietro.
Il Piano è nazionale e le norme so-
no rivolte a tutti gli enti territoriali,
senza esclusioni. Una visione d'in-
sieme, che tiene conto delle speci-
ficità di ciascuna area geografica,
con l'obiettivo di far ripartire tutto
il Paese».

Imprese e cittadini spesso la-
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41 governo ha a cuore
tutto il Paese,
nessuna area sarà
lasciata indietro
con il Piano di ripresa»

Lunedì 27 febbraio
l'esponente forzista
è atteso a Catanzaro
per una lectio magistralis
sul valore del lavoro

Concorsi attesi Previsti diversi ingressi nella pubblica amministrazione; nel riquadro, il ministro Paolo Zangrillo
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