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Saluto il professor Valotti, Carlo Altomonte, Raffaella Saporito e tutta la squadra della 

SDA Bocconi che ci sta seguendo nell’avventura entusiasmante di cambiare la Pubblica 

amministrazione. Mi dispiace non poter essere tra voi in presenza, ma impegni istituzionali 

mi hanno impedito di fare altrimenti.  

  

Ieri avete ascoltato la professoressa Severino, che da presidente SNA, assieme al segretario 

generale Fortunato Lambiase, guida una delle teste d’ariete di questa rivoluzione. Una 

rivoluzione che, mi piace ricordarlo, non si basa su una riforma monstre, che avrebbe 

comportato una attuazione lunga e difficile, incompatibile con i tempi che ci impone il 

PNRR, ma su una serie di “strappi”, di cambiamenti dirompenti. Al centro della 

trasformazione – lo ricorda il titolo della vostra “due giorni” – abbiamo voluto porre le 

persone, convinti che nessuna transizione, amministrativa, digitale o ambientale, sia 

possibile senza un investimento senza precedenti sul capitale umano pubblico. 
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Saluto, dunque, i direttori generali e i direttori delle risorse umane presenti a questo 

incontro. Credo molto in questo lavoro di sponda tra noi a Palazzo Vidoni e voi nei vostri 

enti sul territorio. Voi che state vivendo e governando, ciascuno nella propria 

amministrazione, gli effetti degli “strappi” di cui parlo: 

 

˗ lo sblocco dei concorsi, con l’addio alla carta e alla penna e la riduzione della 

durata delle selezioni da 4 anni a 100 giorni: con l’articolo 10 del Dl 44/2021 

abbiamo reso disponibili 45mila posizioni a tempo inderminato da giugno a 

dicembre 2021, 100mila saranno messe a bando nel 2022. L’obiettivo è ripristinare 

il turnover al 100% dopo i vincoli che nell’ultimo decennio hanno depauperato le 

amministrazioni di risorse e personale. Nuova linfa al servizio del Paese; 

 

˗ l’introduzione di nuove modalità di selezione del personale (assessment), che 

con il decreto PNRR 2 abbiamo reso cogenti anche per il personale non 

dirigenziale. Significa accertare il possesso non solo delle conoscenze, ma anche 

delle competenze, attitudini e capacità manageriali e di gestione relative all’impiego 

richiesto. È in corso un’ampia riflessione comparata, con il contributo di Bocconi 

e il coinvolgimento di SNA e Formez PA, per rivedere i metodi di selezione dei 

dipendenti pubblici alla luce dei migliori standard europei e internazionali; 

 

˗ l’introduzione di innovativi strumenti di reclutamento del personale: a partire 

dal 1° novembre 2022, sarà obbligatorio per partecipare a tutti i concorsi pubblici 

l’accesso al portale inPA, sviluppato sul modello LinkedIn in tempi record dal 

Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con Almaviva. inPA è la 

novità che meglio incarna la trasformazione in corso nella Pubblica 

amministrazione: semplice, digitale, veloce. Capace di attrarre energie e talenti, 

grazie alla collaborazione con la galassia dei professionisti, ordinistici e non 

ordinistici, indispensabili per l’attuazione del PNRR. Si stima che per i progetti del 

Piano, tra incarichi professionali e assunzioni a termine, entreranno nell’orbita della 

PA oltre un milione di lavoratori entro il 2026; 

 

˗ la formazione come asset fondamentale della rivoluzione: con il piano “Ri-formale 

la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, come sapete, abbiamo 

inaugurato una gigantesca ricarica delle batterie del lavoro pubblico. Il progetto 

“PA 110 e lode”, che consente l’iscrizione dei dipendenti pubblici a condizioni 

agevolate a corsi di laurea, corsi di specializzazione e master, vede coinvolte oltre 

70 Università su tutto il territorio, compresa Bocconi. All’iniziativa “Syllabus per 

le competenze digitali”, che offre pacchetti formativi in collaborazione con i top 

players nazionali e internazionali, pubblici e privati, del settore tecnologico, hanno 

già aderito oltre 2mila amministrazioni;  
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˗ sono progetti che renderemo strutturali, affidandone la gestione proprio a Formez 

e a SNA, per quanto riguarda la formazione dei vertici e della dirigenza. Perché è 

un disegno che continua dopo di noi, dopo il Governo Draghi, dopo lo stesso 

PNRR. Un disegno che contempla nella crescita professionale di ciascun 

dipendente pubblico, opportunamente valorizzata nei contratti per garantire 

miglioramenti retributivi e di carriera, la crescita della qualità dei servizi offerti a 

cittadini e imprese. Mai come oggi una PA qualificata qualifica il Paese; 

 

˗ il rafforzamento della capacità amministrativa, in particolare degli enti locali, 

è un tassello fondamentale della strategia complessiva. Oltre a tutte le misure messe 

in campo per rispondere al grido di dolore dei sindaci e delle amministrazioni locali, 

da fine maggio sarà operativa la piattaforma Capacity Italy, realizzata con Cassa 

depositi e prestiti, Invitalia e MedioCredito centrale per fornire assistenza tecnica e 

progettuale a Regioni, Province e Comuni. Una struttura dotata di una potenza di 

fuoco di 600 professionisti, in grado di intercettare velocemente le esigenze dei 

territori. Capacity Italy sarà un altro catalizzatore del cambiamento. Una sorta di 

“training on the job” per tanti dipendenti, chiamati a relazionarsi con esperti di ogni 

disciplina. 

 

Qui vengo alla conclusione. Il mio compito, quello della mia capo di gabinetto Marcella 

Panucci, a cui lascio la parola, e quello del capo dipartimento Marcello Fiori, è tenere la 

rotta di un’agenda di riforma per rendere la PA più moderna, più centrata sul capitale 

umano e sul lavoro di qualità. Ma la vostra sponda è necessaria quanto il mio impegno: è 

quella di chi questi spazi di innovazione li coglie e li riempie di pratiche capaci di 

dimostrare all’Europa che l’Italia ha una Pubblica amministrazione 

all’avanguardia, che può finalmente fare scuola. Un obiettivo che non si può realizzare 

da Palazzo Vidoni, ma che ha bisogno della collaborazione attiva di tutti voi. 

 

Non abbiamo tanto tempo, ma abbiamo risorse, milestone e target, coraggio e 

determinazione. Aiutatemi a spargere questi semi di cambiamento, facciamoli germogliare, 

costruiamo insieme una classe dirigente pubblica “europea”. 

 

Il 20 giugno sarò lì a Milano per Valore pubblico, il premio per le amministrazioni che 

innovano. Ecco, questo è il senso della giornata di oggi, questa l’anima della riforma: dare 

slancio e fiducia all’innovazione negli enti.  

 


