
«Concorsi, lavoro in 180 giorni»
›L'intervista Zangrillo (Pa): «Così vogliamo tagliare i tempi morti delle procedure»
►Com, incentivi stabili alle imprese, basta aiuti a pioggia Prima casa, benefici fino a ottobre
ROMA <=CeYncorsi, via tall,t rifor-
ma: asl,r-inzir-,ni in 180 giorni,.
Cosa il ministro della Pubblica
tamalünisiraihr,ir Paolo Zrul;;rii-
lo ila Lii1aa 

lltzae,~, ioln3t 

lt v1,St1t 14 i AlES51iygt -

stnure  it: mila persone ta~i,<concorsi  via. alla n ormali centreremo-. i 

•t: aL obiettivayuest'snnu • • •

ancora: -•1  Lcierni i tempi ,
inerti procedure. Con i sin-
dacati sarei fra nco,nl.ur i;ini di bi- • • •• •

lancio stretti per i rinnovi dei assunzione  iii orni»c'untl .[[i". t~dni, iucentiv i statli¡-
Ik r stop agli anuti .,a 11/11tggl<1 aa19c
ltllp]e~t'.PtEPi=aí+i5it ~le'lle`I1L'iÍ3-

noaotte>bre. ►Il ministro della Pubblica amministrazione: ›«Con i sindacati sarò franco: margini
Bassi e Cifoni
alle pile. 2e:3 «Taglieremo i tempi morti nelle procedure» di bilancio stretti per i rinnovi dei contratti»

M
inistro della Pubblica
arnmittiStr,'iziom f'aolo
fangrilfo,quest'antacilo
Stato dovrà assumere
oltre 15t1 naila persone
per sostituire coloro

che andranno in pensione. Ep-
pure nei concorsi molti posti
restano vacanti soprattutto nei
profili pi i€ elevati. Non temete
(li non riuscire a coprire tutte
le pnsizloni?
ti  una sfida complessa, Ma devo
dire che nel 2022 abbiamo rispet-
tato gli impegni che= ci eravamo
prc5ì. Sono entrate 157taiila per-
sone nella Pub[,l'icra amministra-
zione. L'obiettivo di qucst;iilrlo è
molto ambizioso. I. i dati che atb-
btH.rtioraccolto .uuirla 50110sta'
te gestite le procedure c:oticar-
sua li negli ritirai due anni ci dan-
no fiducia-.
Che dicono i dati?
. Si'anttu passati da tilt tempo ine-
die della durata delle procedure
di euttc oa5a:' nel 1.0lfa quindi pri-
ma della pand cm ia, di 7S0gicirrti
aletlt giorninel _U?2.linrisultato
cheei peno tra i inígìínrf in C--iiro-
pa. ,U6alur;iiuie'r,tequesto ctratu tie-
ne conto del l'atto ehe (lui: ante la
p'ande nlaa abbiamo rivisto le pro-
cedure clan inarldo alcuni pas-
saggi
con il tar úntent[) che S tia,Va nl0
v'i v'enc o •:'.
Lei si riferisce alla prova
orale che c stata cancella-
ta Ma adesso che dovrii
ttttovallaC'-ntC. essere soste-
nuta dai candidati, i tempi
si allungheranno di nuo-
vo?
-i-lo creato tIn gruppo di la-
l'(_)r1_? eli es'pe'rti che stia latvo-
r.andel a r,n.a ritorni  del cor-g-
enrsì che ri permetta dï ta-

L'intervista Paolo Zangrillo

12:li-irc." morti del-
le varie fasi delle procedure
in raaaidUda assicurarci che i
tempi restino I l,i{fi,".
Con quale obieltivo''
,Che si arrivi dai bando
all'assunzione ili sei mesi,
i 8 giorni in urto. E un
Obiettivo fatllllt[ItiSo, in 
per renderei la Pubblica
amministrazione attratti-
va dobbiamo essere Capai
ci di raccogliere Eluesrt'
slide'•>.
li Consiglio di Stato pe-
rò, ha espresso alcuni
rilievi sulle prove dit;i-
talizzaatc dei concorsi
che pure hanno dato
una spinta alle procedu-
re. Le cambierete?

«Il Consiglio di Si aio ha ri-
levate per esempio ehe t
sistemi possano incep-
rlai &i elurante le pt oro e
'he questo possa atl.i-
'Ji 1N,lt e 7 taci  . ira i,
derremo conto de; ri-
lievi, abbiamo ac ii' fia.-
tal 111111 t'attiva ecillaa-
bctrarconc í5i1u-"

i ZiI?u;i.le Con il
Consiglio di Stato
per trovare le ini~

il}ï"1 SClltlzl?)rl l,

Ma il tema della
digitalizza riaine
delle pr,tccrìur'c
cinc'orSaailt resta
a>nitu,yuaa un pun-

ta centrale dell at-
tr;attivitïl dilla f~ith-

171fca anlla'üuìsii-arlu-
ne'^

'l lavoro pubblico è
oggi meno attratti-
vo di quello priva-
to?
-Crede) ci li il tema

dc'll=<attllatti'.itá ri-
guardi oggi sia il
pubblico che il pri-
Vaito. Certo da noi.
come dire, l'erba da

taglia rc iii alta soprattutto guaii-
il a ndo ge st+ il I I ca-
iiital, umanot i I volta inserito
nelle .trnnainistt azic;ni".
C'èranchc un problenaa retribu-
ivo del pubblico rispetto al pri-
vato'?
«Su questo voi lei essere cdaì'aict.
Rfic-m are Che' I:. Pubblica ktrnnt i-
l7;st7;a`f.i0➢le in termini generali
non i , cnnpetitiva r;r.rl rrórirc' re-
tributivo. ï' un'affermazione ge-
neri e I e superficiale-.
Non F vero che il privato paga
meglio dello Stato?
E chiaro che se 131  confronto
con le prendi aziende~irivastt.
pub essere' che effettivamente ci
sla un gtap tra ,+1furta rsurihutiv.rt
della Pa e' quella della ;rande
mtiltinazirnaali kla Sa:' mirLteri-

~-r ;ìl p,nr,n,nra italiano delle
aziende. sostanzI'eil[lrente f3ttetdi
piccole e medie imprese, la Pub-
Mica ani n:su:azione grado
di es-sere e'critpetitivn sia dal pun-
to di vista degli stipendi ebe delle
prospettiv'e di carriera. Pot c'e tl
grande tema del nt cr ito».
Molti ministri si selci)) cimenta-
ti sul mer'ito. Finora con scarsi
€ asultati'?
ha cambiato i'apprcacciil cultu-

rale. Vanno suisiìaillz atti e or-
iYrrti i dirigenti.  Ean~e il dirigente
non SI ,tli l't_a li111110 e5serc ttla bra^
V15511110 tecnico esperto di diritto
amministrativo, bisogna saper
gestire nomini e risorse itmilazia-
rie. Questa significa E."ti5t'r€' capta-
ci di taie squadra evaioriz'z'<n`e 1
t:alc'nti'.
Ma poi i premi vengono distri-
buiti a pioggia. Legarli al nteri-

tos: una chimera?
d;np-ina ¡masso %stato fatto con
il rtnnirda) dei contratti dei
20w-2021, dove ,vi C introdotto il
tenuta della pr,'niialitä legato alle
performance. arlce. l>nt bi,arnorender-
lo pi chiaro e percorri b 1e.,
In che modo?
-Creando un rapporto stretto tr-a
cupo e collaboratore che si devo-
no ellnfrontRrc non solo su temi
tecnici. ma ancla<' sulle modalità
di lavoro. La logica dei premi a
pioggia v-:c interrotta. Le or gan
razla]1Si Vir"uri51snlao quelle che
i:h-t:sconti ad esprimere modalità
,westii.n.ali elac 'valorizza no  k:= lter~
satne. Se sci 1111110110 a fni bene' il tuo
ttacstitt e litiebre de i percorsi
di crescita e di i uolc'”.
i..a settimana prossima. il 3
marzo. vedrà per la pritna vol-
ta i sindacai i, Cosa gli dirà?
-l-lo atteso qualche mese prima.
di coiniac',arli perda' volevo alve-
B8' U11 +'t,lkfrOntü 1 ealc''. Spiegherò
la mia idea del pubblico in,piegcw
e come tntendple,iiizz irl1a"
La richiesta che riceverà sarà
sicuramente quella di fornii
per il rinnovo del contratto sca-
dute) nel 2021 e con l'inflazione
che corre. Che risponderà?
,.:Non uni ta-d)*ci)n4erò Sono ani-
ratei -a ottobre e a novembre no
C111r15U tl- d' cUntrittt; 84IìRI2a alaer- 
4f. s>tnkikf, cnti l'c,.ili ï' Seta(elrf. {..O11
il Iiiiitiorb sudll7 ) 111.15citi 11ni a tro-
vare Li li.ardt per 111i1 1itittte'tatca
una tantuna per il 2U_'.:. Con la
prossimalez~.'eïii Rilatt!cioverifï4verifi-
cheremo gli spazi che t.i s+Jno.
Che ftelaz sa detto con franchez-
za, al nlomento appaiono stretti.
Tutti =tuepieh.arno che ai trovi
una 5 iitihqilC ti C.Iïiltlitti,i:Ia Uc.riP
na Sc.qn„ste) dovesse a'^,'t'n ire, ci
sarebbe= ttn boost per 1 ecutmntltt
€ sarebbe' pii.: facile trovare le ri-
sorse rse eialau'zitat ie am'lie per i rin-
tli?adl dei pubblico , 1pi  ego-

Andrea 'Bassi
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3,2 milioni
Il numero complessivo dei
dipendenti della Pubblica
amministrazione in Italia. Il
precedente governo aveva
dichiarato L'obiettivo di
riportare il numero di
dipendenti pubblici, tra

cinque anni, a quota 4
milioni contro i 3,2

milioni attuati

50 anni
Èl'età media dei dipendenti
pubblici in Italia. Dunque la
Pa italiana è anziana. Con
ampie differenze tra í vari
comparti del pubblico
impiego: superai 55 anni in
enti come Cnel, Presidenza
del Consiglio e Carriera
Penitenziaria, è di 39 anni
nelle Forze Armate.
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NON
ERO 
SEMPRE

CHEV 
IN ITALIA
IL PUBBLICO
PAGA MENO
DEL PRIVATO

LA VERA SFIDA
E CAMBIARE
LA CULTURA
DEI DIRIGENTI
PER VALORIZZARE
IL MERITO

L'OBIETTIVO
DI ASSUMERE
150 MILA PERSONE
QUEST'ANNO
E AMBIZIOSO
MA LO CENTREREMO

Sul Messaggero

~., . Pa. flop dei concorsi
i vincitori rinunciano
E il record è al Nord
A¡wpaeAMRrw 6W+ ~:. . , ..

~-

La prima pagina del
Messaggero del 1S febbraio
scorso con l'inchiesta sulla
fuga dai concorsi pubblici

111K.

IN ARRIVO 1.026 ASSUNZIONI IN 160 PICCOLI COMUNI
PER AIUTARLI A REALIZZARE LE OPERE DEL PNRR
È operativo il riparto tra i Comuni sotto i 5mila
abitanti dei Fondo per assunzioni di professionisti
fino al 2026. Sono 760 i piccoli Comuni beneficiari,
per 1.026 assunzioni. Nella foto Paolo Zangrillo
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»Concorsi, acoro in 18(1 giorni»

.611.5531®~1

v,m..ant ok,,,:,iit
on:
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-concorsi. via alla riforma
as: w.zione ïn il-lo •~ urni,~
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