
ll~tCr`•ista 11 ministro Paolo Zangrillo

«Pa, 157mila assunzioni nel '23»
Nando Sa ntonastaso

ubblica amministrazione. il mini-
stro Zangr il lo: «Nel 2023 cì saran-

no 152m ila assunzioni». E sullo studio
Svimez che evidenzia come al Sud l'at-
tuazione del Pnrr sia già adesso com-
promessa per le difficoltà degli enti lo-
cali di partecipare ai bandi con pro-
getti competitivi non avendo persona-
le adeguato, spiega: nfl Pnnr è un tre-
no ad alta velocità che prevedere fer-
mate ben stabilite. Non mancheremo
all'appuntamento.'. Poi avverte: l'Au-
tonomia non favorirà i l Sud. A pag. 5

li Pnrr è un treno ad alta velocità
ma credo che manterremo

gli impegni presi con l'Europa
L'Autonomia? Non sfavorirà il Sud

Le sfide della macchina statale

Q l_:intervista Paolo Zangrillo

«Comuni, per dieci anni
sono stati desertificati:
ora risorse e competenze»
>Pubblica amministrazione, il ministro: ›«Per i giovani gli stipendi offerti dalla Pa
«Nel 2023 ci saranno 157mila assunzioni» sono adeguati, gli stimoli con la carriera»

N ardo Santonastaso
Ministro 7anrrino,
"Facciamo semplice l'Italia",
îl tour dar lei promosso per
ascoltare la voce del territori
e capire come e dove
migliorare il ruoloc i servizi
della Pubblica
amministrazione, tocca
domani Napoli. In Campania
e al Sud il tenni prioritario
sembra quello del personale
che manca. dopo anni di
mancato ttu'l1 over, è cos'r?
«' l'arcrarnoscinaplice lralrc"e
un'iniziativa che nasce per
approfondire, ascoltare 

raccogliere le istanze  e i

bísn;;ni degli cuti terrntorialï,

che rappresentano il cuore
della nioc'i'hino
amministrativa del nostra
Paese e hann o un ruolo
determinante nell'attuazione
dei progetti del Prua— risponde
Paolo Zangi'iilo mini st odcll.,1.
Pubblica iillnluriSt.raºzione-.Il
70'. dei  progetti del Piano sono
di competenzadegli enti locali.
P necessario sopportarli
,naatintendo loro risorsi',
capitale Uni ano., competi:luce

proFc.ssioüalità adeguate per

portare a tef 31ninL' gli obiettivi

che servono iino allo sviluppocallaa

crescita del l'aeSe_11 tema del

persona ie. dopo d occoni di

blocco dei tnrn over. c ci'ciciiaale

non solo al ̀lud. Nel decennio

di blocco delle ttssunzioni

abbiamo pe•rsu: tltimilalllait(l

d.l personale, un ritardo che
incide anche in tel di età eA
di Competenze dipendcnti.

Negli ultimi anni abbiamo
invertito trend: nel 2U'~,'e'

abbiamo .assnn tv i:3î €alìì:a
persr lec`@ri'.e11P1?l'ril 202';

sorso previsti oltre l:°r{;In;ila

ingressi da t'arn over. C'è,

ancora molto da latre per

rec'rl.rerare la desc'rtific°„rzJune

alle ilt>stre spalle e, proprio per

questo nt c:tianao

lavorando Con senso di

Urgenza ti;cenza pe•r migliorare  i

percorsi di reclutamento,.
IVitl non C''C il rischio, come
emerge ittiche dallo studio di
Svimez reso noto ieri, che al
Sud l'attuazione del l' nrr sia
già adesso compromessa per
le difficoltà degli enti locali di
partecipare ai bandi con

progctt i competitivi non
avendo personale adeguato?
Sarebbe necessario uno
slittamento dcilaa scade nza
del 202ti?

Prua. c un treno ad alta

veloeitaclicprcvederefermate

ben s[arbilile. Non

naatieherenia

all',appt.tntantento.11 nostro
obiettivo i' mai) ieneregli
impegni presi. la

rine,c,ozfazione dei termini non

ë.allcirdine del eic}rno Anzi, Ira

cabinaudi regia coordinata dal

ministro Fit.to sta lavorando
per il mcrnituraggioctl rispc;tcr

dei progetti i' delle tappa

previste. Stiamo producendo

ceno sforzo straordinario. in

eoll,abeir ariì,necon gli enti

territoriali, per indi vi iluarele

risorse necessari e ad attuare il

Piana nei tempi previstili

nostra Paese dispone di grandi

capacità, nii11sprecheremo

L) LieS! 110 ipoi't tinta»,

Itempi di durato dei concorsi
pubblici si sono ridotti raia
ora bisogna farei conti cortile
rinunce di molti vincitori,
attratti dagli stipendi più

allettanti del privato...
~ I i tenta del l'attra tt€v i ta
riguarda larit ero sistema

pt'odutÙv~ ~ del Paese, non solo
la Pubblica a rimi ini strazi One.
11 gap tra tabbesoi;n i e
disponibilità d: coinpctcnze
sul mercato í~ Un problema con

cui rlulrc,nctconll-a7nt.arsi nate

le organizzazioni, La leva

r;°trlbrttiv~xr un l'attore
'importante, ma non

rappresenta l nnìcoStrtrntcnto

Su cui puntare per attrarre

talenti. Tanttapii_t che per un

giova n< :i stipendi offerti

dal la Pa sono ente

coni 1...{1 falsa

narrazione dl chi sostiene il

eont.frio vsi sl)et'ntitaa, C;ra:iie.

allachr~,itx'cllzt,azícane, etoninl'I`4,
il portale unico del
reclutamento, atbbiarnu

rinnovate l'accesso cla

gCstli>ilc dei c,tiacorsi pYl9olìlici,

dal lapre eetit.aric,taudrlia

domanda alla pubblicazione
delle giraci uato ric . Questa
rivoluzione digitale', anche
grazie alle misure imposte
dalla }aruidenlia. ha portato 
tetYt jii medi. di d urat.adei
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concorsi da, ïbr;etictrnidel 2019
.ilia)t;ierrni medi. Ltll dato che
Ci colloca nella Media dei Paesi
europei, dai tana lino di coda
elle eravamo tlr I 20I9. un
risulta to importante cPli'c•i-ex]ca
possiamo tlliiy!liï)r'.ire°.
Attenzione, però:
til î'Urg 111 izZaZU7rl l'titnzi tTti7i1
non solo se  entllpetítfv.a nella
retribuzione, nl.i',e anche itt
grado il i assicurare i
1X'I7e'titii'i [r tigg,an izzativo cle'lli,
persone Che' Cl 11V ore.nu. il loro
giatiodl soddisfazionee la
t,ap'titll:tdl Ctttitr 1.W -e ;1n forte.
St'lt.sct di ,t l:t t',arliaar:n'/.a'>.
Cce.trnc'si fa?
«Per ottenere questi risultati t
d1CtCCS+HTlO lavorare ;su reali
percorsi di carriera. sulla
Valt>riLr:azioneiiCl E11t.'rìtue
sulla lt+.ssibiiit,t di accrescere
lei ti ipu'ti'u/íi'ai tuciitri IL'
CspCrii rilt _ Se1110 queste le
sfide che ü rve affrontare la Pa
ed t: su rit€cstv terreno che mi
sto impegnando per
inti"r gin urrele necessarie
irulovaazívni'~.
l_'1 tal i a, ,già a due velocità sul
piano economico, rischia ora

Un concorso in Campania
per entrare nella pubblica
amministrazione. Nel tondo
il ministro Paolo Zangrillo

di vedere :millenni re i divari
tra Nord ,e Sud con i l disegno
di legge sull'autonomia
differenziata delle licgioni.
Al di là degli appelli all'unità
del Paese, non le pare che la
sfida dell'efficienza, a11a1
qual ctune le. Regioni sono
tenute, parla da presupposti
sbag1 i8ti?
«Netn Vili otlticsturiSch:O_<ttazl
trovo elle ai riforma Selv ti
proprio a colmare questo gap e
a superare, gli ;qui u, tra
Nord e Sud, tind [tal isntil che il
aat.,stru i'actie sconta da
sC111 pril. 1.'liutononiia <.' uno
strulncnto che rc,n sentirà di
dare DlltOi_!'nCit;l
all'crur azfonedeiser';iziai
cittadini. prescindere
dai l'area eutt aiicat.ti 
et~glielcle itietillar ira e'le

spec'ific'ità di o+,>lli t r. rìtcttio
peratalmruare [e potenzlalïtti
da urta partC. CltltL'rvenn'i'
sulle c: itic'ital i1.aEl' ltrar

in maniera mirata.,
iira I,lvctt'n
ptmtÍer,rtu. tll
ctanCertt), elle

SC::rl'1 ra n otl:ile.i.
aumentare ma a
ridurre le
dts ii uag!l;€Irrc.l.tt

prnpttsta di legge su
cui stiamo li:ie'ilr,lllilp

prevedetuc'ei',ti1 Isrnï ai
garanzia ritll't"llitb;C'ite itka tra
territ+lri. dai ri h^I111i enti alla
spesa storica .al fondo di
pC'!'cqnaz,ione. Questo governo
lavora per tin ltalia coc',a, in
>;raidodi0tfrireatrittí'i
ettladint titeti~.c ()pl,ictrturlità

ì^ C:7t11: stesse p tr nC;ali t:li. ne'1
rapporto con pLit7bìds'La

,itltntillistraziolle'L piliin
generale divita-.

Il rinnovo del contratto dl
lavoro della PA non costerà
poco, Ci saranno problemi di
coperture? L quali novità
pensa di introdurre?

--.NLi giorni SCOr.S1170
incontrato le rappresentanze
sindacali e con loro abbiamo
allrCt -tutttt, tra i iatrtl temi Che
riguardano il pLibbEii:'o
impiego. anche quello delle
retribuzioni edei rinnovi
contrattuali. 1n onesti primi

nlctiirli,40wern0:~9airntariLrsciti

iaC'i?11CI brulli
ceans`rt:tu nale';?t?1`1 212i. un
risultati atteso t:iaalrirli,pt'rtre
importati Com parti co Me
sanit:9, enti loe'lli +:' istruzionc.
11 cola: ctnto tata prosegue' per i
rinnovi dei dirigenti dì
funzioni ccnn,ili esatlftit. La
,et;r,c'di Pila nei o approva l.i a
dicembre tiene conto della
crisi cntsyetie.a. Per dare
risposte immediate alle tascï'
piÌ,tdcbttlu. t,lnl10 e e imprese,
non i` .rat-rrprs'`lltileüttitinair€
risorse al rinnt]d't ctJnti'üttLrali.
COrnC segnale attenzione,
abbiamo pero t un» tu l'una
[alt tuul dell'I."'%s un
ùivesut.ruttu dal,')1lliliardi.
4ou:-lcLtns,tpevt,le Cl1e si debba
fare di friìie''il mio impt r,noper
verifie,irc la disptmittilit;a di
rlst_l7-st' per i rltlili)VC
contrattuali ',,',02.2-2(}2.1 t
tuassïlnO,mlLi vuoi e senso di
resp+-ma.abilitìl. [Serve
un'attenta analisi dello
scemati occctncanlieu del Paese,
solo eus,l poi re! Illo
effi'tti 1"si nlerlti' sblct tc'tirele
risorse necessarie-.

I TEMPI DEI CONCORSI
SONO STATI TAGLIATI
DA 786 GIORNI
DEL 2019 A 189 GIORNI
E POSSIAMO ANCORA
MIGLIORARE

SUI RINNOVI
CONTRATTUALI
SONO CONSAPEVOLE
CHE C'E UN TEMA
DI RISORSE, CHIEDO
RESPONSABILITA

±7►MATTINO r‹),5«:1

~1igrinti, emergenza estate

.Comuni, per dieci acini
sono stati deserti leali:
'rt risorse e competenze-
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