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Gli auguri 
del ministro 
Zangrillo 
ai dipendenti 
pubblici 
Negli ultimi anni il Paese ha vissuto momenti difficili 
che hanno messo a dura prova anche la complessa 
macchina della PA. Non sono mai venuti meno il 
vostro coraggio e il vostro orgoglio, la vostra forza 
e le vostre capacità. Non sono mancate la dedizione 
dei sanitari, il senso di responsabilità degli insegnanti, 
il coraggio delle forze dell’ordine, per citare soltanto 

alcuni dei mille volti dei dipendenti pubblici. Donne e 
uomini che si sono messi al servizio della collettività, 
come perfetti ingranaggi, per far funzionare al meglio 
la macchina dello Stato.

In questi miei primi mesi alla guida del dicastero, ho 
conosciuto dipendenti appassionati che credono 
nell’importanza della funzione collettiva del loro 
lavoro. Persone preparate, brillanti, dall’intelligenza 
viva e dal generoso spirito di servizio. Un ambiente 
molto diverso da quella immagine stereotipata che, 
a torto, vorrebbe le pubbliche amministrazioni come 
arcaiche e ripiegate su se stesse. Non è facile retorica 
e, come ho già avuto modo di dire, lavorerò con tutte 
le mie forze per superare questa narrazione fuorviante, 
che non tiene conto delle eccellenze, della dedizione, 
dell’impegno costante che tutte le amministrazioni, 
centrali e territoriali, mettono al servizio del Paese.

Con il lavoro di questa prima fase stiamo dando impulso 
al processo di rinnovamento che sta fornendo un 
importante contributo a dare un volto nuovo alla PA, 
portando una freschezza e un entusiasmo che sono il 
motore di tutto. Abbiamo iniziato a cambiare mentalità 
già dalle selezioni, mandando in pensione la Gazzetta 
Ufficiale per approdare a modelli totalmente digitalizzati. 

https://www.funzionepubblica.gov.it/
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Seguici su:

Dipartimento della funzione pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma

Alessandro Galavotti
Capo ufficio stampa 
06 68991 - mail@lineaamica.gov.it
www.funzionepubblica.gov.it

Se vuoi continuare ad essere informato sulle novità 
inerenti alla Pubblica Amministrazione segui i siti:

Dipartimento funzione pubblica
InPA
SNA
ARAN
Linea Amica
Formez PA

Niente più raccomandate, carta e 
moduli obsoleti, ma uno strumento 
digitale, il portale unico inPA, per 
gestire e seguire tutte le fasi dei 
concorsi.

Anche nel rapporto tra pubbliche 
amministrazioni siamo intervenuti 
con un nuovo approccio, che supera 
le vecchie logiche burocratiche: la 
banca dati dei pareri, uno strumento 
digitale accessibile a cittadini e 
amministrazioni per conoscere gli 
orientamenti e le indicazioni utili in 
ambito amministrativo e normativo, 
è diventato il nuovo modello di 
accesso alle informazioni tra PA.

Stiamo portando avanti un 
processo di totale digitalizzazione 
e informatizzazione degli atti e delle procedure 
con la creazione di archivi digitali e un nuovo modo 
di dialogare con cittadini e imprese più immediato e 
basato sul principio “once only”.

L’identità digitale per l’accesso ai servizi, la piattaforma 
pagoPA per i pagamenti elettronici dei servizi pubblici, 
l’Anagrafe digitale per la creazione del fascicolo digitale 
dei dipendenti: il futuro è già iniziato e proseguirà 
all’insegna di pubbliche amministrazioni sempre più 
digitali, sempre più veloci e, quindi, sempre più efficienti.

Al centro di tutto ci sono i nostri utenti, cittadini e imprese: 
non bisogna mai dimenticare che la nostra mission è 
quella di fornire servizi all’altezza delle loro attese. Per 
riuscirci è necessario il contributo di ciascuno di noi, 
perché è dalle persone che bisogna partire se si vuol 
far funzionare qualunque organizzazione.

All’orizzonte ci aspettano nuove sfide, che sono 
certo affronteremo insieme e con lo spirito di sempre, 
per mettere a terra i tanti progetti e trasformare 
le idee in realtà, confermando le PA tra le aziende 
virtuose, moderne, capaci di fornire servizi adeguati 
ai cittadini e con uno straordinario potenziale in 
grado di attrarre anche le nuove generazioni.

Questo è il mio auspicio, ma anche il mio augurio, 
che spero giunga a tutti Voi, e alle Vostre famiglie. 
Per affrontare il 2023 con rinnovata passione ed 
entusiasmo!

Paolo Zangrillo
Ministro per la pubblica amministrazione
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