
Intervista al ministro: «Piano assunzioni»

Zangrillo: «La Pa sarà più attrattiva
ai giovani il posto fisso non basta»
Luca Ci coni

U 

na Pa più attrattiva sle-
gata dal posto fisso».

« Così il ministro alla Pa
Paolo Zangrillo in una

intervista a I1 Messaggero: «Per

convincere i giovani puntiamo
su retribuzioni e opportunità».
E ancora:. 'O i sono le persone
a scegliere le aziende: nel pub-
blico servono concorsi più velo-
ci».

Apag.?

Q L'intervistati Paolo Zangrillo

«Una Pa più attrattiva
slegata dal posto fisso»
>Il ministro: «Per convincere i giovani
puntiamo su retribuzioni e opportunità»

N

r

'nistro Zangrino, lei ha
ietto che il sogno dei gio-
ani non deve essere il
posto risso nella Pa. E v'e-
o ch e i I inondo dei lavo-
-o sta cambiando, ma

crede che la sicurezza non siri
più un obiettivo'
-dl 3023 é l'anno europeo delle
conipctenze, iena delle tre parole
chi ave, in icrac a merito e re-
sponsabilità, t11.t1 naia lnrcat,n:arli-
mt_ NOn nn Iifci 6,S o sORAIttO al
bagaglio di conoscenze eli una
persona, ma ai ele° ciel abilita eua
tne super fatti, risolvere proble-
mi e organizzare informazioni,
Penso lilla nari kiff avvero aalie
capacità poi sonali e sociali di col-
laborate', relazionarsi asst't; on
iniziative. prendete decisioni, la-
vorate art• in team e salga ascoltare
gli alni. Sono convinto che que-
ste siano le qualità necessarie
per affrn.atare le sfide di tua inon-
do in controfili tr11fOrratii'.le?ile.
Fior gltet.ft credo ciac la pttlablieat
inalami tip -zinne non debba es-
sere saltanti unasiCuIazZa.il -
SiddCISLa -posto fiss'o'', ma
III) .ip-..... uln.t j nroi essintr,;i
lequillilicante'cloa'i atiiietta-
tive„griti fica ,aani. peccar
si di cartiera siamo pori sc
lo passibili, iuta concreta
malte reali /z....iIi' .
Perla negli annali anni,
anche nella I'a, l'alterna.
riva al posto fisso é stata
la prriarietá, soprattut•,
t'' in settori Conte acuol.
J. sancta.
ala pubblica ainministrat
1lone C iln.a naaacchlinfa am
olilni,trativ'.i conllale'SSa.
con '._' nli'li.irú di di peri
danti. gran il blocco de',
turi ovaia elle tAtiratoal-

›«Oggi le persone scelgono le aziende
Nel pubblico servono concorsi più veloci»

tre 11.l anni, Il comporto
pubblico ha avuto usi ca-
lo di ;3iHi trrilra dólacnncicn-
li. La palndttnl::a ha com-

plicato ulter i+>>rine,atr.' ],n situazio-
ne, con una richiesta Ill orkLlt^
za ch personale sanitario. C.
chiaro tlaeìn+:ltte7tta contesto
l2 stato necessario Mi-od«.
re personale a tempo deter-
minato, non c'erano altri
strumenti. Noi lavoriamo
per tutelare cluesr,l:avara-
tori: abbiamo previsto
ma.cc,lnisnli ili stabiliz-
zaziOnc ancaac tillurs-
ghiid+i le scadenze fi-
ne ai 202(3 e, dall'al-
tra ¡,irte. abbiamo
detinit+.> un per coi'-
codi inniess: che ve-
dea una copertura
dei ttara, del ttn'n
a)1 er, Con s)lt'c' lrat+ ßY.1f}

r unitta di irersesnale:, c~
un ulteriore sforzo con
la ylievìsioaae di oltrc 1[)
naia Ii1niC:r aggi iuitjvi'a.

à Concretamente, come
pensa di rendere attrattiva la
Pa per lc: grovani generazioni?
-La leva rctributiva é importan-
te. nia non c'é solo altacsti,. Ai _:;io-
l:3ni iceche aQ cosa pi1.11tllpor-
tarle non é scegliere l'azienda
elle paga di pilr, o elle può sem-
brare piu attrattiva. 1112 di guar-
dare alle organizzazioni che of-
1ro110 l'ul>l.inrtunit3 di continua-
re a forni arSi. di crescere te•+'rt` e,li arric-
chire le proprie capacita. [au.:sta

a Pubblica amministrazione
che ho in mente. un'organizza-
zione alle dia unii sailn ol,nportn-
nità ma anche arra_ l'e [rivo,. In I ta-
]ïastianui assistendo ad un para-
dosso: _so: alitiiainao Lina disoccupa-
zione i niartw alll'f,°1t eppure ci so-

no í',it) ntllü posti l,a^.'Oa'O i[levasi
licre'ht, nr, ttnciarail lc competenze.
Sta succedendo qualcosa di inte-
ressante: noli sono più le azien-
de che rrcePgono i l,'ernr,itorí, ma
SiSnO i lavoratori (lai' vl Sct'lfmCìno
leaa zie neler-,.
Anche nei concorsi pubblici
emerge la difficoltà ad assegna-
re tutti i posti, soprattutto per
le professionalità tecniche, a
partire dagli ingegneri.
«Rendere la pubblica ammaini-':trazione 

pii attrattiva vuoi dire
anche rivedere le procedure Caatl-
eor t,tiali. Con reavaio del Enti' a
entrato in funzione in p8_ il porta-
le del reclutamento che raccoglie
a;tre ir milioni di profili profes-
sionali ed estenda il sliO GCritie-
trn di ricerca a circa lt, milioni di
iscritti ritti a l,inke°dír Italia. Obbliga -
.Ell'1V par lt°arnia lnist:tazioli' cen-
trali giugno csa-

anche per gli enti tc:-rito rlilSi.
tarte ,r0l=íruinentOcola:CaRlte di se-
calanti n e1oCe'nti'rltì'il1)trs47na-
e dotato delle professami ali ta ne•
ts.,,artE'. I d l` l'Tl.laC noti 4tr11~
mento sii semplificazione. per-
a hc, 111i'lni i'olililiinr ali
93la5l ,c -ìladtrlds laCalzzt LtaLlfm 
iai ala. t. apaçsc+ira,avtanti.ailqua-
le devo seguirne un altro altret-
tanta importante le tt'tupìtit¡-
che dei r..,ucenrsï, che devano e;a
sere ün rapale-.dc».
A proposito di retribuzioni: in
alcuni ambiti restano oggetti-
vamente basse. Quali interven-
ti sono hulltagi nobili)
«Per migliorare la performance
della pubblica ara rnìnititrazicnc.
centrale e territoriale. neccaaa
rio Fama e~;ed111atIJ Ualrlk' a-t1 iíttl-
va. Ed c chiaro che per faarlc, biso-
gna lavorare su tutt, gli elementi
Che rendono tale u112 organizza-
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ziQnC,, Le reni bUzibk11, certo, 1',Ia
anche I i capacita di premia rP il
nei-n-o. nn punte') su cui -U llr;m<a.

n,i ,iícn are. i Ic1 lavc)r;ttu pc7'
trc.Flt',,i12';1i i11 inlpllrtarrri n21i'Iti11a-
zionali e non con, scrl organizza-
zioni eccellenti  elle non d at-

tenzione al capitale t Hai ama. )rlci-

lo del merito ita h un rema cruciale:

abbiamo 1:}i nr;1'In,li giova n] !811-

reati brillanti. di tantissime pro-

fessionalít;ii e i)t.'r acquisirle dob-
biamo llivo: ari- per rendere la

Aul1!asicrr aallmjni5trf'azlolaC s'c'nI-

prt' 171i1 inno V3IIVlk C- quindi, seaa-
prc pit7~1_tn:attV~.al~~.
Ci sano navita sui,le risorse per
la tornata contrattuale
2A22•24? Ad aprile nel Docu-
mento di e'CamOltlill C finanza ci
sarà qualche intlícaxïcac.:'
«ll rI1 r0impegno ( a 1V oiti) Anche ;t
questo tema. come conferma la
fïl'llla Di scorso norronlilre, c2elle
)111e' 1?1"ÍI11~ ,4t"tiail;lrle da mini-

stro. del ri;2n Ydc+ dei contratti

2011)-.J)2,1 per i c.ornil.0 t1 :,rinir,#,

LE ASSUNZIONI
«In dieci anni di blocco del turnover
abbiamo perso 300.000 dipendenti pubblici.
Stabilizzeremo ï precari» così 11 ministro
Paolo Zangrillo.

SONO CONSAPEVOLE
CHE DOBBIAMO
CERCARE LE RISORSE
PER I CONTRATTI
2022-24: SPERIAMO
NELLA CRESCITA

scuola ed enti locali. 1: Stati] un

primo SL nlale di attenz[one. al

quriíl' sono c•t7riti,ipevulc di dover
dare >'c};uita: De>hbielnlo quindi

provare 'l :t'pUrr" le rl.irl`ïe= aae-
Ce'Ssal'rU. ma con senso di' rï'spá7HY

sal.rilita il tlt'ür lusr}ica e che il
p,ae ,t torrli presi( elel inalloccure

ici streda della crescita, in modo

che pnti5d ral,l;iCºr1Cll'C' con i mini-
steri coni pc•tentï sulle risorse per
lanuotali=iilRmlcnrltratttíale>•.

l.uciaCil't.ini
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M 'Una Pa più Itt attiva
slegata dal postei fisso,

Cap~i~~~

2 / 2
Pagina

Foglio

11-02-2023
1+7

www.ecostampa.it

1
9
0
2
1
9

Quotidiano


