
L'intervista Zangrillo: «Per i contratti della Pa troveremo le risorse»

«Più controlli sul rendimento
di chi resta in smart working»
Luca tifoni

ontrolli sul rendimento
di chi è in smart wor-

d long». Casi il ministro
della Pa Paolo Zangrillo

a 11 Messaggero. 'Bene il lavoro
agile ma non deve essere a scapi-
to dei servizi ai cittadini». E anco-
ra: ><Sui contratti c'è il nostro im-
pegno a trovare risorse anche
perla prossima tornata di rinno-
vf».

Apa,e.7

Q L'intervista Paolo Zangrillo

«Controlli sul rendimento
di chi è in smart working»
>Il ministro della Pa: «Bene il lavoro agile ›«Sui contratti impegno a trovare risorse
ma non a scapito dei servizi ai cittadini» anche per la prossima tornata di rinnovi»

MI
inistro Zangrillo, il go-
verno si appresta apro-

' rogare nel settore pri-
vato la possibilità di
smart workin,i; per "fra-
,,ili" e genitori di mino-

ri di 14 anni. Qual ë iI ruolo del
lavoro agile nel pubblico? ll la-
voro in presenza deve essere
necessariamente la modalità
noroaale, come previsto attuai-
lnCnte?
«Lc.-7 ,smart ;vorlelnt; C ornai uti-
lizzati, ira tutto il mondo cuori ve-
do perclic la pubblica ttriniini-
strazicu.. che rnil 2(1-.", avrà
680ntila }tavur atol i agili rispetto
al 57i mila di quest'anno. debba
essere iliv ^rs,a dal prlr'rta> Sei ve
pero una verarrvoluz.icac cultu-
rale, oltre che organizzativa, fi-
nalizzata a rendere il lavoro .i;yi-
le píeNn,inaente efficace, cosi da
nt?t; pregi rarr' i servizi er,:>sa-
ti agli ituani. La misurazione del-
la perienrnance nun deve essere
un tabù. ucci.li re passare dalla lo-
gica di controllo a quella della rc

I oaas abilitü, o v 'rca definire gli
obiettivi  e na1 lllrlrP i risultati.

Un compito che il Codice di com-
portali-miti> dei dipendenti pub-
blici, approvato i1 primo dícrrlal-
1.)rN dal Consiglio dei ntinistr 1 in
attuazione del det'tctorlegge
I'nrr2 tl-ida.0 dirigenti-.
Lei ha confermato l'impegno
per il rinnovo dei contratti dei
dipendenti pubblici per il
triennio '?0'22 2024. Nella legge
di Bilancio però non C'e uno
stanziameli tospecifico,
«La naï:a prima preoccayaaziole,
quando mi sono lrh,+tdimo, Csta-
ta quella di chiudere la tornata
contrattuale 2019-2021 per recu-
perare perarei trn ritardo che nella attua-
le situa zionis economicasarebbe
statti troppa pesanti.`. A nt.vt'nr•
lire abbiamo ~falce e.atu i co'rtrai
n di sanità, scuola ed enti locali,
destinando quasi 5 miliardi di
eur ci,a 2,2 niilit,ní di dipertduºati.
F85%, del personale, t)i -a bisogna
guardare al ici mio. cita unii senso
di rr spnnsatrillta confcrrno
quindi l'impegno a coltivare ur1
eifal4o eoStutlrVt.1 con le p,arti
sociali, per avviare uno raurlva
stagione contrattuale che tenga

In considerazione ïl particolare
r11C}l'aacl toin L91i17Viêiln">„_

tata può confermare che nei
prossimi mesi arriveranno le
risorse necessarie?
i..Conterraci f'inrpes~no a cercar -
le risearse Fin,aia _íeric. nell'ambi-
to degli equilibri di bilancio, ai
primi segnali di ripresa dell'eco-
nonaLasperiamo gia nei prossi-
mi mesi,.

Per ora c'è però un mili.ar
do da distribuire conrc
"emolumento 1111a tall-
tuoi'-. Gli iinporrisaran-
no distribuiti attltti con
la stessa percentuale?
«L'incremento c1el115%
riguarda tutto ii i.Ustro
personale i' seiraclistii ~I
brlito su tredici mensili-
tè. Non era scontato, lata Ni
noi sono battuto per dare
un segnale di attenzione
ai nostri 2.'2 milioni didi-
pendenti. Un ai irto che si ag-
giun; alle liti pcert;anai rtti- 
su re a t roteali fami-
glie e inlprC'st^

i>

Inserite nella 'Manovra per far
I1onte alla crisi uticrt;ètictt~a,
II nrinistero della PA ha rag-
gitmtotinora i suoi obiettivi re-
lativi al Noni. Qual è la parte di
lavoro che. vi attende ora, su
q (testo fronte?
-I.a frur.zimie pubblica ha già
realizzato in linea con rI rcanom
programma (Ampie, iLioYa-;,nl
rrget e yaiattria nïfc stcuae _

lellc 15 concordate fino al
2026 a livello europeo, per
LI/3 InECstnnCnto complessi-

-o alla fine dei percorso  di
-,lire i.2 i2rdT_Ilt materia
di r-eclutanlento, dal nutrilo
irercc'rirbic L' 11i1e'irtatOob-
bligatorio per le assun-
..ioni il portalo Inl',i",, che
racc.a~glie oltre rt nadio-
in di profili professiona-
li. li. con la p,ussabilitia
estendere la ricerca ai
lt`i minimi di iscritti a
I_inkaxiln Italia, Questo
significa selezionare in
tempi rapidi personale in
grado di soddisfare le esi-
genze degli utenti. 1.a sona-
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pii' ic.izicme sflriii del
Puri.: entro ii 2026 rli it llizzerc-
tiltli'3t`Ji? procedure. ia coni ilit i'ädr
da quelle s,ea_itc auraver 50;
slror[clii tliliei. I :ohi ettiVrt faci

littarc  lui dei eittaclitiì e ~ut,licr
uac farlo partendo da iititiaii e
dir?.rbili. con un primo p iccile.t.
to di scnapliñca. iDni per ì utn-

ttasScgili di sosti.  ._3rïc,.a'!_iF}ne.
per lcagcvnlaz'tt>nt fiscali sul cci~
Cl)ii e il rinno`rt.i patene-.
I? propria ila teuaa di Pnnr, Fina-
de,gttatciya ttnttaeríca o anche
qualitativa della PA (in partico-
lare nelle annitinistrazïörli lo-
cali) rienetuttora indicata tra i
fattori che ne mettono a ri-

NEL PRIMO PACCHETTO
DI SEMPLIFICAZIONI
DEL PNRR PROCEDURE
PIU FACILI PER ANZIANI
E DISABILI, DAL FISCO
ALLA PATENTE

scltiiola reitlizzazione.Conriivi= Senti reagii enti locali di cogliere
de questa valutazione? .ippienliieopp7rtnciti;ricil'i;aiio
La mia idea di pubblica aitanii- Nazionale di Iüpr,lsa c Resi lierl-

nisU~:ziune si ispira a una mito- Z;a•
rale itneritzittne tra enti ceiati al'I LO Stato ita r'Jeomitaciato ard aas-
e territc.ri=al., clic coirsi,l:ro tilio stnncre. dopo anni di hloccº
t+nodo  SCuzitìl,~ rie Paese. se. La del Irlrlt-uver c vincoli di Mali-
vera sfida è quella di fornire loro cio. Qual è la ,trategia? tlUali
risorse e competenze per assol- sono i prossimi passí:t

veri, afte proprïe funzioni ÿoiin-Negli ultimi verit',sirti la l'-i. che
ser l'nrr, per un „ral ;i;ttiestx ,li di-

totale clicirel f-1- messi pendenti sïi, ridetta dicn,Isi20U
a bando, a:a tempo indeterminato a ila la~orarüli t-ìrvndi nr e ssti
c determinato. In \LlLvra ho risa potenziare gti or anici: non ~a
inoltre voluto ti Mi norma per so- , tr.nfit yi.lrsrh o itel iarclsslraiet,m-
stettero piccoli cOnïnni Iiclla ilcl spnr, prey'ïsFe

prr5;t.a p{rr i sr~gle~l.ari Lvraruii,ali. zie+ni, oltre ,tile:il4 rnila dc•sÙnit-
uni figura rtccesiariii. per con- tc. asoddisfare i1 ffsh,iiagie.a

I
F

l a strage della follia

«C

ASSISTENZA ani
MEDICA sula

turn-ol'erii i numeri perei noti si)-
no ttttto: deilafilanla iecnplri.rc
l'immagine di lini €'a viva e Capa-
ce, in s;r._a tl u c_l í n t, tiv? -e i e
ne che vi ia-1°r_rrane,. puntamici
sull'orgoglio di appartenenza. Cl
lo dobbiamo tare rsol}rattuttCi
tigli occhi dei giovani, preveden-
do üt, un :iriettttstile.ntt già dalle
scuole ',iccxilidtirie un moderno
SiStCEil udii`Cci f_1tSIliCn t0, Lilla for-
mazione all'al.ingatardiri. t.a
bitltin:9 8ra7m1alist9`,ï7:iQllc esiste;
lierch_á tl lavoro per il hrrie co-
mune entri a far parte dellescei-
te delle nuove ,gener.azi,ini la Pa
deve saper viiìriiii.zarc i propri
taltiltitLln (a97iá7.i7dp il taae'iCt,*'.

I.JtiaCifopi
Mrxmworu2e cavA>lA:

<c:onn•olli sul rendimenti,
di chi è. in smart worlcing-•
•

\Iilmalll.a. FMt llsconi /reox
I nr,Jold del SIA imila

ulJmm.lxluJi>ra,e..:..-:.~~.::.~.;~.....:_.
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ASSUNZIONI IN ARRIVO
II ministro della Pa, Paolo Zangrillo,
annuncia che nel prossimo anno sono
previste 35.900 assunzioni, oltre alle
314mila destinate al fisiologico turn-over

ti
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