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500mila assunzioni in cinque anni
Si comincia dal Mezzogiorno

ADDIO A CARTA E PENNA. I CONCORSI PUBBLICI SARANNO DIGITALIZZATI DALL’INIZIO ALLA FINE

Il modello Campania per reclutare i primi 2.800 giovani 
da impegnare per il Next Generation EU

L’INTERVISTA / Micaela Fanelli 

Politiche di coesione e strategie territoriali 

EDITORIALE

Se “nulla sarà come 
prima” perché la PA 
non dovrebbe cambiare?
di Luca Bianchi* e Carmelo Petraglia**

“La pubblica amministrazione deve mi-
gliorare nella qualità e nei tempi dei servizi 
offerti, potenziando le capacità tecniche 
delle amministrazioni centrali e locali, 
puntando in particolare ad assicurare tem-
pestivamente il pieno rispetto delle rego-
le […]. Il più elevato turnover atteso nei 
prossimi anni rende possibile l’ingresso di 
nuove risorse con un bagaglio di compe-
tenze più aggiornate. Il disegno di piani 
di assunzioni di medio-lungo periodo con 
concorsi da svolgere con cadenza regolare 
consentirebbe di selezionare su più coorti i 
giovani più competenti e motivati”. 
Con queste parole Fabrizio Balassone, 
Capo del Servizio Struttura economica 
della Banca d’Italia, ha indicato 
nel rafforzamento della Pubblica 
Amministrazione una linea prioritaria 
di intervento con la quale accompagnare 
la programmazione delle risorse del 
Recovery Fund: la semplificazione delle 
procedure e i processi di digitalizzazione 
nelle Amministrazioni Pubbliche devono 
procedere di pari passo con l’immissione 
di giovani tecnici competenti e motivati 
per allinearne le competenze dello Stato 
e degli enti locali ai nuovi bisogni di 
imprese e famiglie (Commissione V della 
Camera dei Deputati – Bilancio, Tesoro e 
Programmazione – Audizione nell’ambito 
dell’attività conoscitiva preliminare ai 
fini dell’individuazione delle priorità 
nell’utilizzo del Recovery Fund, 7 
settembre 2020). 
Per la verità la sotto-dotazione di personale 
qualificato pesava sull’efficacia dell’azione 
pubblica ben prima che la pandemia 
portasse alla luce le debolezze di una 
macchina amministrativa indebolita che 
da anni non riesce più a stare al passo di 
un settore produttivo e di una società in 
continuo mutamento. 
Le debolezze mostrate dalla sanità 
pubblica, le carenze tecnologiche del 
sistema dell’istruzione, per citare gli 
ambiti nei quali più evidenti sono stati i 
limiti della risposta all’emergenza, sono 
solo la punta dell’iceberg di un apparato 
pubblico da rafforzare strutturalmente 
nella ripartenza post-pandemia. 
Negli ultimi decenni la nostra PA, a tutti i 
livelli di governo, è stata progressivamente 
depauperata di risorse umane e finanziarie, 
con dipendenti sempre più vecchi a 
causa dei reiterati blocchi del turnover, 
e deresponsabilizzati dalla crescente 
tendenza ad esternalizzare funzioni 
essenziali delle politiche pubbliche.
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SEMPLIFICAZIONE DELLA PA

Formazione continua e  
processi in parallelo

NEXT GENERATION EU 

Le novità dal bando per 
2.800 tecnici della PA 

IL FUTURO DEL RECRUITING

Dalla digitalizzazione 
alla gamification
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Fino a nove anni per scorrere una graduatoria 
di un concorso pubblico. Se hai bisogno di 
assumere e sei una Pubblica Amministrazione: 
meglio una vecchia graduatoria che mettere 
mano a un nuovo concorso. Lo aveva certificato 
la legge di Bilancio del 2020, prevedendo che si 
potessero utilizzare le graduatorie dei concorsi 
già espletati al 2011. Procedure lunghe, tortuose 
e costose quelle di un concorso pubblico, cui 
faceva da contraltare lo sblocco del turnover 
e la possibilità di inserire, dopo anni di tagli 
di spesa, un po’ di giovani in una Pubblica 
Amministrazione in cui l’età media era di 52 
anni, tra le più vecchie d’Europa. Poi, è arrivato 
il Covid-19. E le carte si sono rimescolate. Da 
un lato, i Dpcm hanno bloccato i concorsi in 
corso, dall’altro si è manifestata in maniera 
palese l’esigenza di reperire nuovo personale 
che, a partire dal comparto sanitario, assicurasse 
il presidio dei servizi pubblici. Poi, ancora, è 
arrivato il Next Generation EU: tempi rapidi 
e certi per spendere i soldi del Recovery Fund.
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Bisogna sentirsi parte di un processo 
che incide sulla vita delle persone, 
sul volto della nostra comunità e del 
nostro Paese

Rispetto delle norme anti Covid. 
Selezione automatica dei titoli e una 
sola prova scritta: test digitale

Superare la logica dei quiz, attenzione 
sulle competenze trasversali: scegliere 
i migliori e farlo in poco tempo. Il 
caso Milano

Se si prova a leggere il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza facendosi guidare 
da una chiave di lettura diversa da quella 
comunemente usata per assorbire concetti 
espressi in “burocratese”, e cioè se si cerca 
un filo conduttore che colga le novità del 
linguaggio, esso potrebbe persino apparire 
come un’interessante trama di un libro 
che descrive, in varie tappe, il percorso comune che un intero Paese deve 
intraprendere per rinnovarsi. Cambiando completamente pelle, abitudini, 
consuetudini; superando pigrizia, pregiudizi, rassegnazione; dando agio 
all’intraprendenza, all’accettazione del rischio, alla speranza.
Le varie tappe si snodano assumendo il nome di “missioni”, che si 
raggruppano in “componenti”, che a loro volta si raggruppano in “linee 
di intervento”, e tutto ciò dà corpo allo sviluppo della trama che dovrà 
disegnare una nuova Italia inserita in una nuova Europa, una nuova 
idea di Paese inserita in una nuova idea di comunità europea: il tutto 
però accomunato al concetto più generale di “resilienza”, intesa sia come 
presa di coscienza della possibilità del ripetersi di eventi estremi, che come 
preparazione ad affrontarli.  
La parola resilienza ha origine latina, dal verbo resilire, rimbalzare 
indietro ma anche ritirarsi, contrarsi. Ed insieme al significato psicologico 
che indica una capacità di resistere e di reagire di fronte alle difficoltà ed 
agli eventi negativi, vi è anche il significato più letterale e cioè la capacità 

di resistere agli urti senza spezzarsi. E 
questo la dice lunga sulla sottesa negatività 
del termine sostenuta da molti: comunque 
si tratta di fronteggiare eventi negativi e 
difficoltà estreme, comunque si tratta di 
prepararsi a ricevere urti e faticare per non 
spezzarsi!
Ma se il concetto di resilienza lo si intreccia 

a quello di ripresa, ad indicare il superamento dell’impatto sociale ed 
economico fortemente negativo che la pandemia ha impresso a tutti i 
Paesi colpiti, allora sì che la resistenza all’urto mostra tutta la sua efficacia 
soprattutto se si aggiunge che dal “rimbalzo” ne uscirà qualcosa di inedito 
in termini di miglioramento radicale delle comunità. Il Piano, nel suo 
lessico incline a rinnovamento e speranza, parla della costruzione di un 
“tempo nuovo” dell’economia e della società italiane “tracciando le sfide del 
futuro che debbono guidare la direzione e la qualità dello sviluppo”. Per 
attuare la ripresa ed il rilancio del nostro Paese, sono stati individuati tre 
assi principali attorno ai quali incardinare l’azione: la digitalizzazione 
e l’ innovazione; la transizione ecologica; l’ inclusione sociale. 
Digitalizzazione e innovazione sono essenziali per il miglioramento 
dell’economia, della qualità del lavoro e della vita delle persone; a tal 
fine ogni processo, prodotto e servizio necessitano di innovazione sia in 
termini di nuova offerta che di nuova fruizione, e diventano prioritari 
investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali.

Un Paese più verde, più 
moderno e innovativo

di Gianna Marini
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Praticamente obiettivi impossibili per una Pubblica Ammini-
strazione con appena, in media, il 32% dei dipendenti laureati 
(con punte del 16% nei comuni della Campania) e che viene 
fuori da un decennio di blocchi: turnover, salari e carriere inter-
ne. Solo in Campania, secondo le elaborazioni del Dipartimen-
to Studi Economia Territoriale di IFEL, i comuni hanno perso 
quasi 10mila posti di lavoro. Per non parlare della Sanità, dove 
il commissariamento, negli ultimi 5 anni, ha spazzato via 800 
medici nella sola Campania.
La sfida dei tempi rapidi e certi non può essere affidata ad una 
PA invecchiata e ridimensionata. Occorre rinforzare i ranghi 
con risorse nuove. La strategia del Governo Draghi, e del Mi-
nistro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, parte 
dal ripensare il lavoro nel settore pubblico: riavvio dei contrat-
ti, firma del Patto per l’ innovazione del lavoro pubblico e per la 
coesione sociale con i sindacati, e sblocco del turnover. Solo lo 
sblocco del turnover, ha spiegato il Ministro: “garantisce almeno 
500mila ingressi per cinque anni, 100mila l’anno, pari al nume-
ro di dipendenti pubblici che andranno in pensione secondo le 
stime della Ragioneria Generale dello Stato”.
Sbloccare il ricambio di personale ma, soprattutto, prepararsi 
alla gestione del Recovery Fund: per investire 200 miliardi in 
5 anni occorre un apparato dello Stato all’altezza di questa sfi-
da eccezionale. “Ci saranno le alte professionalità tecniche – ha 
affermato Brunetta - da reclutare in via straordinaria per l’at-
tuazione dei progetti del Recovery Plan con contratti a tempo 
determinato”. 
E si ricomincia dal Sud. E proprio a fine marzo Renato 
Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, e Mara 
Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, 
hanno illustrato le procedure per la selezione rapida, definita 
modalità “fast track”, di 2.800 tecnici qualificati nelle regioni 
del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia), per supportare le amministrazioni 
pubbliche nell’attuazione dei progetti del Recovery Plan, con 
cronoprogramma per garantire le assunzioni entro luglio. 
Cinque i profili tecnici richiesti: ingegneri, esperti gestionali, 
project manager del territorio, amministrativi giuridici e project 
data analyst per una spesa massima di 126 milioni di euro annui 
per il triennio 2021-2023.
“È una sfida bellissima - ha sottolineato il Ministro Brunetta - 
un’innovazione per modalità e tempi: in cento giorni assumeremo 
2.800 professionisti ‘high skill’ per le amministrazioni del Sud. 
È il primo test per la rivoluzione nel reclutamento dell’intera 
Pubblica Amministrazione. Dimostreremo che si possono fare 
concorsi digitali serissimi, in presenza, in sicurezza e in tempi 
ristretti. Se funziona, vorremmo applicare questo stesso criterio 
per tutte le procedure di assunzione nella PA, a cominciare da 
quelle legate ai progetti del Recovery”.
“Un piano straordinario per il lavoro nel Mezzogiorno. È 
esattamente quello che abbiamo proposto cinque anni fa 
nell’Assemblea nazionale per il Mezzogiorno che organizzammo 
a Napoli, e che in parte abbiamo già realizzato con il Concorso 
della Regione Campania” ha commentato il Presidente della 
Campania, Vincenzo De Luca. Durante gli Stati Generali 
per il Sud, alla presenza di tutti i governatori delle Regioni 
del Mezzogiorno, la Campania aveva presentato il proprio 
#PianoperilLavoro. “Già in quella sede – commentano i tecnici 
di Santa Lucia - presentammo una stima dei pensionamenti 
nella PA nel quinquennio successivo, che ammontava ad oltre 
450mila unità. Un numero altissimo e che qualcuno giudicò 
eccessivo. Oggi il neo-Ministro Brunetta non solo ribadisce 
quel dato ma conferma la necessità di avviare una stagione di 
rinnovamento del personale della Pubblica Amministrazione. 
Nel frattempo, la Regione Campania, tra mille ostacoli, non da 
ultimo la pandemia, ha portato avanti la prima fase del proprio 
Piano per il Lavoro e partirà con le assunzioni già da quest’anno”. 
I numeri tornano. Ma non solo i numeri. Per l’organizzazione 
di tutte le fasi procedurali il Dipartimento della Funzione 
pubblica, come la Regione Campania, si avvale del Formez, che 
mette a disposizione la piattaforma digitale “Step One 2019”, la 
stessa per le due procedure.
È nel meccanismo che l’iniziativa di Brunetta e il cosiddetto 
“concorsone” della Regione Campania si somigliano e non poco. 
Al posto di tanti concorsini gestiti da singole amministrazioni, 
un solo concorso per più amministrazioni. I 2.800 tecnici 

reclutati dalla Funzione Pubblica, infatti, verranno distribuiti 
tra amministrazioni centrali (Agenzia per la Coesione, 
Dipartimento per la Coesione, Ministero del Lavoro e Anpal) 
e Autorità di gestione dei programmi, Regioni, Province, Città 
Metropolitane, Comuni grandi e medi, e aggregazioni di 
comuni.
Analogo, ma con un approccio bottom-up, il caso della 
Regione Campania, che pubblicando una manifestazione di 
interesse, aveva raccolto le adesioni di 156 Enti – tra Comuni, 
Città Metropolitane, Province, Comunità Montane, Agenzie 
Regionali – i quali, una volta completato il lungo e farraginoso 
iter amministrativo, hanno delegato le procedure di selezione 
per 2.243 unità. Una procedura più complicata, giustificata però 
dal fatto che, nel caso della Regione Campania, il concorso, che 
prevedeva una fase anche corsuale, dà accesso direttamente 
all’assunzione a tempo indeterminato negli organici dei comuni, 
mentre nel caso della Funzione Pubblica si tratta di assunzioni a 
tempo determinato.
Ne aveva parlato, ormai vent’anni fa, Gianfranco Rebora, grande 
teorico dell’organizzazione pubblica, quando, in uno scritto 
sullo scenario della PA nel 2020, aveva previsto la necessità di un 
rinnovamento generazionale nel pubblico impiego mediante un 
programma straordinario di immissione di giovani funzionari 
gestito a livello di ampi sistemi di PA. 

“Hanno forte valenza innovativa – scriveva Rebora - programmi 
di immissione di un numero consistente di giovani funzionari, 
selezionati e formati in modo mirato. Non c’è qui contrasto 
rispetto all’esigenza di contenere se non ridurre il personale 
delle PA, se programmi di questo tipo saranno gestiti in modo 
efficace e chiaramente finalizzato”. E, soprattutto, sosteneva 
l’eminente studioso, “occorre una sperimentazione di un accesso 
all’impiego gestito a livello di sistema, eventualmente di sistemi 
regionali di PA, che potrebbe sostituire per un triennio tutte le 
forme di reclutamento diretto da parte degli enti, per le categorie 
professionali corrispondenti”.
Dal modello, alla realtà dei fatti è passato un po’ di tempo. E c’è 
stata una pandemia di mezzo. E ora cosa accadrà? “Ci saranno tre 
percorsi – ha spiegato il Ministro Brunetta – uno per i concorsi 
già banditi per i quali non è stata svolta ancora nessuna prova, 
uno per i concorsi che saranno banditi durante l’emergenza e, 
infine, uno per i concorsi a regime. Per tutti abbandoneremo le 
modalità ottocentesche che ne hanno caratterizzato fino a oggi 
lo svolgimento: niente più calche da stadio, niente carta e penna, 
e nemmeno attese infinite che in media prevedevano fino a 4 
anni dal concorso all’assunzione. Mi piacerebbe che dal bando 
all’ingresso in servizio non passassero più di tre o quattro mesi”.
Per i 2.800 tecnici del Recovery Fund, i tempi sono stabiliti: 
una prima graduatoria di 8.400 candidati idonei sulla base dei 
titoli sarà pronta per maggio, mentre la prova scritta in modalità 
telematica, differenziata per i cinque profili, si svolgerà a giugno. 
Le procedure dovranno concludersi entro 100 giorni dal bando, 
dunque entro il mese di luglio, con la pubblicazione delle gra-
duatorie di vincitori e idonei e le assunzioni del personale.
Difficile immaginare come questo possa tradursi in un 
modello più generale da utilizzare su una scala più ampia. In 
Italia, l’accesso al pubblico impiego è regolato dall’articolo 
97 della Costituzione, il quale stabilisce che nelle pubbliche 
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi 
stabiliti dalla legge. E la legge c’è. È d’inizio secolo: il Dlgs 165 
del 2001 sul pubblico impiego, il quale spiega che l’assunzione 
nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure 
selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta. 
Basta una batteria di quiz? O c’è bisogno di pensare a cosa 
servirà nei prossimi 20 anni alla Pubblica Amministrazione di 
questo Paese?

Marco Alifuoco

Il Sud alla prova dei nuovi concorsi sul modello Campania 
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Tutti i tecnici, comune per comune
Acerra (4), Afragola (4), Agerola (1), Agropoli (1), Aiello del Sabato (3), Airola (2), Albanella (2), Alife (2), Altavilla Irpina (3), Alta-
villa Silentina (1), Alvignano (3), Amalfi (2), Anacapri (2), Angri (2), Apice (2), Ariano Irpino (2), Arienzo (1), Arzano (2), Ascea (2), 
Atripalda (2), Avella (2), Avellino (6), Aversa (5), Bacoli (1), Baiano (3), Barano d’Ischia (2), Baronissi (2), Baselice (2), Battipaglia 
(4), Bellizzi (2), Bellona (1), Benevento (6), Boscoreale (1), Boscotrecase (2), Bracigliano (1), Brusciano (2), Buccino (3), Caiazzo (1), 
Caivano (2), Calvi Risorta (1), Calvizzano (2), Camerota (2), Campagna (1), Camposano (1), Cancello ed Arnone (1), Capaccio Pae-
stum (1), Capodrise (2), Capri (2), Capua (2), Cardito (1), Carinaro (2), Carinola (1), Casagiove (1), Casal di Principe (2), Casal Velino 
(2), Casalnuovo di Napoli (3), Casaluce (1), Casamicciola Terme (2), Casandrino (1), Casapesenna (1), Casapulla (1), Casavatore (1), 
Caserta (8), Casoria (5), Castel San Giorgio (2), Castel Volturno (1), Castellabate (2), Castellammare di Stabia (5), Castello di Cisterna 
(1), Cava de’ Tirreni (4), Cellole (2), Centola (2), Ceppaloni (2), Cercola (2), Cervinara (2), Cervino (2), Cesa (2), Cetara (1), Cicciano 
(2), Cimitile (2), Colliano (2), Contrada (2), Crispano (2), Curti (2), Dugenta (2), Eboli (2), Ercolano (4), Falciano del Massico (2), 
Fisciano (2), Foglianise (2), Fontanarosa (2), Forino (2), Forio (2), Francolise (3), Frasso Telesino (1), Frattamaggiore (2), Frattaminore 
(1), Frigento (2), Frignano (2), Futani (1), Gesualdo (2), Giffoni Sei Casali (2), Giffoni Valle Piana (2), Gioia Sannitica (3), Giugliano 
in Campania (9), Gragnano (1), Grazzanise (2), Gricignano di Aversa (2), Grottaminarda (2), Grumo Nevano (1), Ischia (2), Lacco 
Ameno (2), Lettere (1), Limatola (2), Lusciano (2), Macerata Campania (1), Maddaloni (3), Maiori (2), Manocalzati (2), Marano di 
Napoli (4), Marcianise (3), Mariglianella (1), Marigliano (1), Massa di Somma (1), Massa Lubrense (2), Melito di Napoli (2), Mercato 
San Severino (2), Mercogliano (2), Meta (2), Mignano Monte Lungo (1), Minori (2), Mirabella Eclano (1), Moiano (2), Mondragone 
(1), Montano Antilia (2), Monte di Procida (1), Montecalvo Irpino (2), Montecorice (2), Montecorvino Pugliano (2), Montecorvino 
Rovella (2), Montefalcione (2), Monteforte Irpino (2), Montemarano (2), Montemiletto (1), Montesarchio (1), Montoro (2), Mugnano 
del Cardinale (2), Mugnano di Napoli (3), Napoli (21), Nocera Inferiore (2), Nocera Superiore (2), Nola (2), Ogliastro Cilento (2), 
Olevano sul Tusciano (2), Oliveto Citra (2), Omignano (2), Orta di Atella (2), Ottaviano (2), Paduli (2), Pagani (2), Palma Campania 
(2), Parete (1), Pellezzano (2), Perdifumo (1), Piana di Monte Verna (3), Piano di Sorrento (1), Piedimonte Matese (1), Pietramelara (3), 
Pignataro Maggiore (2), Pimonte (2), Pisciotta (2), Poggiomarino (1), Pollena Trocchia (2), Pollica (2), Pomigliano d’Arco (4), Pompei 
(2), Pontecagnano Faiano (1), Portici (4), Portico di Caserta (1), Positano (2), Pozzuoli (6), Praiano (1), Prata di Principato Ultra (2), 
Pratola Serra (2), Procida (2), Qualiano (2), Quarto (3), Recale (2), Rocca d’Evandro (2), Roccamonfina (2), Roccapiemonte (2), Roc-
carainola (2), Salerno (12), San Bartolomeo in Galdo (2), San Cipriano d’Aversa (1), San Cipriano Picentino (1), San Felice a Cancello 
(2), San Gennaro Vesuviano (2), San Giorgio a Cremano (3), San Giorgio del Sannio (2), San Giorgio La Molara (2), San Giovanni a 
Piro (3), San Giuseppe Vesuviano (2), San Gregorio Magno (2), San Mango Piemonte (2), San Marcellino (2), San Marco dei Cavoti (2), 
San Marco Evangelista (1), San Martino Valle Caudina (3), San Marzano sul Sarno (1), San Nicola la Strada (2), San Nicola Manfredi 
(2), San Prisco (1), San Sebastiano al Vesuvio (1), San Tammaro (2), San Valentino Torio (2), San Vitaliano (1), Santa Maria a Vico (2), 
Santa Maria Capua Vetere (2), Santa Maria la Carità (1), Santa Marina (2), Sant’Agata de’ Goti (1), Sant’Agnello (2), Sant’Anastasia (2), 
Sant’Angelo a Cupolo (3), Sant’Antimo (3), Sant’Antonio Abate (1), Sant’Arpino (1), Sant’Egidio del Monte Albino (2), Sapri (1), Sarno 
(3), Saviano (1), Scafati (4), Scisciano (2), Serino (2), Serre (2), Sessa Aurunca (1), Siano (2), Solofra (2), Somma Vesuviana (3), Sorrento 
(1), Sparanise (2), Sperone (2), Striano (2), Sturno (2), Succivo (2), Teano (1), Terzigno (2), Teverola (2), Torchiara (2), Torre Annunziata 
(3), Torre del Greco (7), Torrecuso (2), Tramonti (2), Trecase (2), Trentinara (1), Trentola Ducenta (2), Tufino (2), Vairano Patenora (2), 
Vallata (3), Vibonati (2), Vico Equense (2), Vietri sul Mare (1), Villa di Briano (2), Villa Literno (1), Villaricca (2), Visciano (3), Vitulazio 
(2), Volla (2), Volturara Irpina (2) - Aree Interne: Alta Irpinia (5), Cilento Interno (5), Tammaro-Titerno (5), Vallo di Diano (5)
Fonte:  Dipartimento della funzione pubblica (G.U. n. 27 del 06-04-2021). Tra parentesi il numero di tecnici assegnati

Mara Carfagna - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
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di Mauro Cafaro 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 Aprile 
2021 (sezione Concorsi ed Esami) è stato 
pubblicato, a cura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica, il nuovo 
Concorso pubblico per il reclutamento 
a tempo determinato di 2.800 unità di 
personale non dirigenziale, appartenenti 
all’Area III - F1 o categorie equiparate, 
da impiegare nelle amministrazioni 
pubbliche ai fini dell’espletamento di 
specifici ruoli di coordinamento nazionale, 
nell’ambito degli interventi previsti dalla 
politica di coesione dell’Unione europea 
e nazionale per i cicli di programmazione 
2014-2020 e 2021-2027, nelle Autorità di 
gestione, negli organismi intermedi e nei 
soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia.
Questo concorso rappresenta una nuova 
ed interessante opportunità per giovani 
laureati e professionisti, che avranno 
la possibilità di concorrere in maniera 
attiva all’espletamento delle attività di 
progettazione e implementazione delle 
iniziative per il Mezzogiorno provenienti 
dal Next Generation EU, strumento 
temporaneo per la ripresa da 750 miliardi 
di euro, voluto dall’Unione Europea, che 
contribuirà a riparare i danni economici e 
sociali causati dalla pandemia da coronavirus 
con l’obiettivo di costruire un’Europa post 
Covid-19 più verde, digitale, resiliente e 
adeguata alle sfide presenti e future.
Tenuto conto dell’esigenza di 
reclutare personale non dirigenziale 
in possesso delle professionalità 
richieste dagli interventi previsti 
dalla politica di coesione dell’Unione 
europea e nazionale per i cicli di 
programmazione 2014-2020 e 2021-
2027, la selezione prende le mosse 
dall’art. 1, comma 179, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di 
stabilità 2021) nella parte in cui si 
prevede che a decorrere dal 1° gennaio 
2021, le amministrazioni pubbliche 
che, nell’ambito di tali interventi, 
rivestono ruoli di coordinamento 
nazionale e le Autorità di gestione, 
gli organismi intermedi o i soggetti 
beneficiari delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 
possono assumere, con contratto di 
lavoro a tempo determinato di durata 
corrispondente ai programmi operativi 
complementari e comunque non superiore 
a trentasei mesi, personale non dirigenziale 
in possesso delle correlate professionalità, 
nel limite massimo di 2.800 unità ed entro 
la spesa massima di 126 milioni di euro 
annui per il triennio 2021-2023. E così, 
con il Dpcm del 30 marzo 2021, sono stati 
ripartiti tra le amministrazioni interessate le 
risorse finanziarie e il personale da assumere, 
individuandone i profili professionali e le 
categorie corrispondenti. 
Mentre, secondo quanto previsto dal 
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (art. 
10, comma 4), al reclutamento del 
personale a tempo determinato provvede 
il Dipartimento della funzione pubblica, 
anche avvalendosi dell’Associazione Formez 
PA, mediante procedura concorsuale 

semplificata, anche in deroga alla disciplina 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 
2019, n. 56, assicurando comunque il profilo 

comparativo. La procedura prevede una fase 
di valutazione dei titoli e dell’esperienza 
professionale, anche ai fini dell’ammissione 
alle successive fasi, il cui punteggio concorre 
alla formazione del punteggio finale, e una 
sola prova scritta mediante quesiti a risposta 

multipla, con esclusione della prova orale.
Le figure professionali appartenenti alle 
categorie non dirigenziale di Area III, oggetto 
di selezione, sono le seguenti: funzionario 
esperto tecnico (Codice FT/COE) per un 
totale di 1.412 unità; funzionario esperto 
in gestione, rendicontazione e controllo 
(Codice FG/COE) per un totale di 918 
unità; funzionario esperto in progettazione 
e animazione territoriale (Codice FP/COE) 
per un totale di 177 unità; funzionario 
esperto amministrativo giuridico (Codice 
FA/COE) per un totale di 169 unità; 
funzionario esperto analista informatico 
(Codice FI/COE) per un totale di 124 unità.
Il bando contiene la dettagliata ripartizione, 
in relazione a ciascun profilo elencato, delle 
unità di personale oggetto di reclutamento, 
tra amministrazioni centrali e Regioni 

interessate, sia per quanto concerne la loro 
destinazione finale che per l’individuazione 
delle amministrazioni rientranti in ciascuno 
degli ambiti regionali richiamati, come 

descritto nell’Allegato 1 pubblicato sul sito 
del Dipartimento della funzione pubblica.
Per l’accesso alla selezione è prescritto il 
requisito della Laurea.
Il concorso è espletato in base ad una 
procedura del tutto nuova che si articola 

attraverso le seguenti fasi: A. fase di 
valutazione dei titoli, secondo la disciplina 
dell’art. 6 del bando, distinta per i codici 
concorso; B. fase selettiva scritta, riservata a 
un numero massimo di candidati pari a tre 
volte il numero dei posti messi a concorso 
per singolo profilo oltre eventuali ex aequo, 
come risultante all’esito della fase A.
La valutazione dei titoli avverrà mediante 
il ricorso a piattaforme digitali. La prova 
selettiva scritta, invece, si svolgerà presso 
sedi decentrate che verranno comunicate 
attraverso il sistema Step-One 2019, 
piattaforma gestita dal Formez. Data e luogo 
di svolgimento della prova scritta, infatti, 
saranno resi disponibili sul sistema Step-
One 2019 con accesso da remoto attraverso 
l’identificazione del candidato, almeno 
dieci giorni prima della data stabilita per lo 

svolgimento della prova stessa.
Lo svolgimento della prova avverrà 
esclusivamente tramite strumentazione 
informatica e piattaforme digitali. Il 

termine ultimo per la presentazione 
delle candidature sulla piattaforma 
digitale è fissato in giorni 15 dalla data di 
pubblicazione del concorso sulla G.U.
Ancora, si prevede la pubblicazione 
di una prima graduatoria di 8.400 
candidati ritenuti idonei sulla base dei 
titoli dichiarati entro il prossimo mese di 
maggio, mentre la prova scritta, da tenersi, 
come detto, esclusivamente con strumenti 
info-telematici, opportunamente 
differenziata per i cinque profili descritti, 
dovrà necessariamente tenersi, presso sedi 
decentrate, entro il successivo mese di 
giugno. 
Secondo le previsioni formulate dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, 
la selezione dovrebbe terminare e 
diventare efficace entro 100 giorni 
dalla pubblicazione del bando, ovvero 
entro il prossimo mese di luglio, previa 
pubblicazione delle graduatorie di 
vincitori e idonei ed il conseguente avvio 
delle procedure assunzionali.
In relazione a quest’ultimo aspetto, si 
segnala che i vincitori saranno assegnati 

alle amministrazioni di destinazione scelte 
sulla base delle preferenze espresse secondo 
l’ordine di graduatoria, fermo restando il 
possesso dei requisiti espressamente prescritti 
dall’art. 2 del bando, in maniera analoga a 
quanto previsto per l’assunzione definitiva 

dei vincitori del Concorso Unico 
Territoriale – RIPAM, bandito 
dalla Regione Campania.
In sintesi, le più importanti novità 
introdotte in questa selezione 
pubblica, sostanzialmente 
derogatorie rispetto alle ordinarie 
procedure concorsuali a 
legislazione vigente, possono così 
essere riassunte:
1) Gestione della selezione nel 
rigoroso rispetto del nuovo 
Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici, recentemente 
avallato dal Comitato tecnico-
scientifico, in primis obbligo di 
indossare la mascherina Ffp2, 
nonché obbligo di fare il tampone 
entro massimo 48 ore precedenti la 
prova, obbligo posto a carico anche 
dei soggetti già vaccinati e degli 
stessi membri delle commissioni 
esaminatrici;

2) Gestione della selezione in modalità fast 
track, nel senso che sono state bandite carta e 
penna. Ci sarà una selezione automatica sulla 
base dei titoli dichiarati sulla piattaforma 
Step One 2019; a seguire una sola prova 
scritta, specifica per ciascuno dei 5 profili 
elencati, mediante la somministrazione 
di test a risposta multipla da gestire 
esclusivamente in modalità digitale (pc/
tablet). In questa ottica il Dipartimento 
prevede di somministrare 40 quesiti in 
60 minuti mentre il punteggio massimo 
conseguibile sarà di 30 punti (minimo 21/30) 
nel rispetto del principio dell’anonimato. La 
piattaforma telematica, infatti, permetterà 
il trasferimento di punteggi e risultati in 
modalità integralmente anonima, sia con 
riferimento ai questionari che ai nomi dei 
candidati. 

REGIONI AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI   

AUTORITÀ DI   
GESTIONE   

DEI   
PROGRAMMI   

PROVINCE   CITTÀ   
METROPOLITANE   

CITTÀ   
CAPOLUOGO   
DI PROVINCIA   

ALTRI   
COMUNI   TOTALE   

Abruzzo   5   8   0   30   200   243   

Basilicata   5   4   0   14   96   119   

Calabria   10   10   5   42   298   365   

Campania   25   10   5   53   549   642 

Molise    5   4   0   10   59   78   

Puglia   27   12   5   80   357   481   

Sardegna   8   10   5   41   254   318   

Sicilia   22   18   15   94   348   497   

Totale Regioni SUD   107   76   35   364   2.161   2.743   

Dipartimento Coesione - Agenzia Coesione Territoriale - ANPAL  - Ministero del Lavoro     57   

Totale        2.800   
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di Salvatore Parente

Dal Piano Colao redatto lo scorso anno alle recenti iniziative 
di riforma della PA del ministro Brunetta a seguito del Patto 
per l’ innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale 
appare sempre più evidente l’esigenza di una forte azione 
di rilancio del Paese attraverso la modernizzazione della 
pubblica amministrazione italiana. Volano di sviluppo 
e di ripresa e non già peso o mero ostacolo burocratico. 
Una trasformazione, un’attività di rigenerazione 
non più rinviabile ed ora possibile anche grazie alle 
ingenti disponibilità di risorse economiche provenienti 
dall’Unione Europea che, tramite la Commissione 
e i suoi primi rilievi sul PNRR (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza), chiama l’Italia ad un «cambio 
di approccio nel reclutamento» introducendo nuove 
risorse professionali in funzione dell’analisi e della 
programmazione delle competenze necessarie e non in 
base al principio della semplice numerosità. 
Una raccomandazione che pare aver fatto breccia, 
almeno leggendo l’attuale PNRR in discussione al 
Senato, con la previsione di uno stanziamento da 
210 milioni di euro proprio per «...migliorare la capacità di 
reclutamento del settore pubblico e assumere personale con 
competenze adeguate». Un passo importante a fronte di storiche 
inerzie, note dolenti da parte della PA nostrana: tanto per 
cominciare, una scarsa propensione - frutto anche dei blocchi 
del turnover derivanti dall’Austerity post-crisi finanziaria del 
2007 - alla corretta pianificazione dei piani di fabbisogno 
triennali del personale. A cui si aggiungono: una definizione 
imprecisa dei profili richiesti, l’assenza di una programmazione 
continua e periodica dei concorsi pubblici, tecniche di 
selezione anacronistiche e, per completare il quadro, procedure 
concorsuali troppo lente. La media dei tempi, tra emersione 
del bisogno ed effettiva assunzione dei vincitori è, infatti, oggi, 
di oltre 4 anni. Un periodo troppo lungo, lontano anni luce 
da quelle che invece sembrano essere le necessità di un Paese 
chiamato a sfruttare appieno, proprio mediante le funzioni della 
sua PA, le opportunità del Next Generation EU. La riforma 
Brunetta per l’accesso ai concorsi pubblici, presente nell’art 10 
del D.L. 44/2021 prova a risolvere molti di questi problemi con 
selezioni fast track: digitali, veloci e semplificate. Ad esempio, 
leggendo il decreto, nei concorsi per il reclutamento di personale 
non dirigenziale si prevede l’utilizzo di strumenti informatici, 
l’espletamento di una sola prova scritta (digitalizzata) e di una 
prova orale, quest’ultima anche in videoconferenza, l’utilizzo 
di sedi decentrate oltre che l’abbandono della fase preselettiva 
sostituita da una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza 
professionale ai fini dell’ammissione alle successive prove 
concorsuali. Ma la questione della qualità del reclutamento e 
della bontà della selezione, intesa come utile ricerca del profilo 
che realmente serve al singolo ente, è sì attenzionata ma ancora 
sospesa. Una sorta di enigma. Queste nuove accelerazioni non 
sembrano ancora toccare questioni di metodo, vale a dire: 
superare la logica del test, concentrarsi con maggiore attenzione 
sulle competenze trasversali svolgendo concorsi in grado di 
scegliere i migliori e farlo in poco tempo, anche in meno di tre 
mesi. Eppure, qualcuno che sta ricalibrando il suo approccio 
c’è. Qualcuno che prova a scandagliare nuovi orizzonti nel 
pubblico mutuando il modus operandi del settore (HR) privato. 
Ci riferiamo alla città Metropolitana di Bologna, che ha 
svolto concorsi in 68 giorni curando al massimo la definizione 
iniziale dei profili richiesti, al ministero dell’Economia, che ha 
sostituito, per alte professionalità, la prova scritta con l’esame 
dei titoli e con una lettera motivazionale che rivelasse il profilo 
a tutto tondo del candidato e in particolar modo al Comune 
di Milano capace di selezionare nel 2019 una tornata di 
dirigenti attraverso prove selettive basate principalmente sulla 
simulazione di situazioni problematiche. 
Job description precise, digitalizzazione, prove attitudinali e 
simulazioni operative: il caso Milano.
Per questa ragione, per conoscere più da vicino i criteri adottati 
in quello e in altri concorsi svolti negli ultimi anni nella realtà 
meneghina, abbiamo intervistato la Dott.ssa Paola Suriano, 
Direttore Area Acquisizione Risorse Umane presso il Comune 
di Milano.
Dott.ssa Suriano quale novità è stata introdotta in quello 
specifico concorso rispetto al recente passato?

“L’assunto dal quale si è partiti è che non servono soltanto 
conoscenze ma anche capacità. Sapere e saper fare sono 
concetti alla base delle selezioni. Già dal 2017 il Comune di 
Milano ha introdotto nelle prove preselettive la valutazione 

delle attitudini e delle competenze trasversali dei candidati 
con questionari a risposta multipla. Sono state valutate 
capacità logiche (astratte, deduttive), quelle matematiche, 
comprensione del testo, la comprensione dei dati, ecc. Queste 
capacità vengono individuate a seconda del tipo di profilo 
che cerchiamo. Nel 2019, invece, si è passati a progettare un 
concorso per dirigenti ed anche in questo caso, per questo 
specifico profilo, si è ritenuto che la valutazione delle capacità 
dovesse avere un peso del 60%. La maggiore novità introdotta 
è stata l’inserimento di tecniche di Assessment. Per far ciò un 
grande lavoro è stato propedeuticamente fatto per costruire il 
«profilo atteso» ovvero quali caratteristiche, quali competenze, 
quali conoscenze doveva avere il Dirigente da selezionare.
In base a questo «profilo atteso» sono state costruite le diverse 
prove che sono consistite in:
Preselezione: test attitudinali (logica, comprensione del testo, 
logico deduttiva e numerica) e conoscenze tecniche. 
Prima prova: prova di Assessment (In-Basket) con modalità 
digitale (con utilizzo di Pc) per la valutazione delle capacità 
organizzative e manageriali (delega, organizzazione, definizione 
priorità, visione, gestione del tempo, ecc.). 
Seconda prova: elaborato non nozionistico, bensì fondato  sulla 
stesura di un progetto di realizzazione di un bene o un servizio.
Prova pratica: prova di Assessment di gruppo - prova 
di simulazione di una riunione avente come obiettivo il 
raggiungimento di un risultato (valutazione di capacità 
organizzative e attitudinali).
Prova orale: colloquio di Assessment individuale più colloquio 
sulle conoscenze tecniche”.
Quante prove sono state aggiunte rispetto al passato?
“Nessuna, è cambiata la modalità di organizzare le stesse. 
Ad esempio, la prova pratica di gruppo ed il colloquio si sono 
svolte nella stessa giornata ed il punteggio delle due prove sono 
state sommate”.
È stata più facile e veloce, alla luce delle nuove modalità, la 
“scrematura” dei candidati?
“La selezione dei candidati deve saper conciliare qualità e 
tempo. Dalla preselezione alla graduatoria sono stati impiegati 
dodici mesi tenuto conto dell’emergenza Covid-19 che ha 
sospeso le procedure concorsuali. Complessivamente, al netto 
della sospensione, sono stati impiegati otto mesi”.
Potrà questo essere uno strumento in grado di sostituire le 
classiche procedure di selezione?
“Tutto quanto descritto è stato fatto con la normativa 
vigente che non impedisce di sperimentare nuove modalità. 
L’innovazione sta nel metodo e negli strumenti ma non nella 
procedura che personalmente resta ancora valida. Come 
detto, dal 2017, al Comune di Milano, attuiamo procedure 
fondate sulla valutazione delle conoscenze e delle capacità. E 
inoltre, da quattro anni, si è dato avvio alla digitalizzazione 
dell’intero processo. Abbiamo iniziato con la digitalizzazione 
delle domande di iscrizione per poi passare alla digitalizzazione 
dell’identificazione del candidato mediante Qr code fino alla 
correzione delle prove con domande chiuse a risposta multipla. 
Da novembre 2020, anche a seguito dell’emergenza Covid-19, 
abbiamo digitalizzato praticamente tutto il concorso. Le prove 

vengono effettuate da remoto e grazie a tutte queste innovazioni 
i concorsi - dalla data della prova preselettiva alla graduatoria 
- vengono svolti in media in 4/5 mesi. Il personale adibito a 
ciascuna procedura è composto da quattro persone”.

Come crede debbano cambiare i 
processi di reclutamento?
“Dapprima occorre capire chi 
assumere. Individuare cosa deve 
sapere e cosa deve saper fare. Costruire 
ed inserire nel bando il profilo atteso 
con competenze, skill, capacità ecc. In 
questo momento, inoltre, non bisogna 
dimenticare: le capacità di gestione 
digitale dei processi. È stata potenziata 
la relazione digitale con i cittadini, 
occorre, dunque, avere personale 
in grado di ripensare i processi 
in modo digitale per aumentare e 
rendere efficace la comunicazione 
con gli utenti e per rendere efficace 
l’erogazione dei servizi; la capacità di 
gestione da remoto del proprio team e 

del proprio lavoro (smart working); la capacità di lavorare per 
obiettivi e risultati.
Ancora, scegliere la giusta procedura ed i giusti strumenti in 
relazione al profilo che si vuole assumere ed a ciò che diventa 
oggetto di valutazione. Ciò che voglio verificare (come) e con 
quale strumento effettuo la valutazione.
Digitalizzare molti processi: iscrizioni online, correzioni 
automatiche delle prove con domande a risposta chiusa, 
digitalizzazione accesso agli atti e alle prove, digitalizzazione 
dei concorsi da remoto. Occorre inoltre cambiare il ruolo 
dell’HR, da mero attuatore di procedure amministrative 
concorsuali a selezionatore dei migliori candidati.
Diventa utile inserire nel processo di selezione anche ciò che 
accade prima e dopo. Prima e durante la selezione: attivare 
un dialogo con i candidati mediante comunicazione del 
reclutamento sui social (Facebook, Linkedin, ecc.); un servizio 
di assistenza ai candidati per la compilazione della domanda 
tramite sistema interattivo via chat; un servizio di assistenza 
tecnica per le prove con modalità digitale oltre ad una costante 
comunicazione con i candidati attraverso mail massive per 
remind (ad esempio, ricorda la carta di identità, ricorda che 
domani scade il bando e la tua domanda risulta aperta ma non 
ancora inviata, informazioni sulle date delle prove).
Dopo la selezione: l’Assunzione. In fase di assunzione i 
candidati vengono convocati per un colloquio conoscitivo 
per valutare la collocazione del candidato nell’organizzazione. 
Vengono valutati il percorso formativo, le esperienze lavorative, 

Brunetta preme sull’acceleratore della PA ma il metodo delle selezioni resta ancora un 
dilemma. Dal caso Milano alla gamification, ecco il futuro del recruiting
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La tanto attesa 
semplificazione dei concorsi
di Andrea Pellegrino e Giuseppe Canossi

La tanto attesa semplificazione delle procedure concorsuali, 
peraltro limitata al personale non dirigente, è arrivata con 
l’art. 10 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021. La norma appa-
re formulata per regolare tali procedure a regime, non solo 
in via “emergenziale”. Infatti, gli incisi che contengono la 
sua applicazione nel limite della durata dell’emergenza sono 
rinvenibili solo nei commi volti a regolare un vero e proprio 
regime transitorio, (anche) al fine di “ritoccare”, in itinere, i 
procedimenti già in atto al momento dell’entrata in vigore 
del decreto stesso, ovvero attivati dopo tale data ma da espe-
rire con urgenza nella (sola) fase emergenziale (cfr. il comma 
3, ultimo periodo, che consente addirittura di eludere la pro-
va orale). Dal che discende che, al di fuori della fase emer-
genziale, manterranno costante vigore, pur con le incertezze 
interpretative che seguono, i commi 1 e 2. Vediamoli.
Vi è previsto che gli enti “prevedono, anche in deroga” alle 
norme vigenti, a gestire le procedure secondo nuovi canoni 
selettivi. In sintesi: una sola prova scritta e una prova orale; 
utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto del-
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gli interessi, i vincoli di orari, le esigenze familiari, i mezzi di 
trasporto utilizzati ecc., ma anche il saper essere, ovvero come la 
persona si presenta, come si pone, come dialoga ed interagisce. 
In sostanza, non basta soltanto selezionare bene, ma collocare 
bene. Diversamente si vanifica il percorso selettivo”. 
Le nuove frontiere della selezione: IA e gamification.
Nel frattempo, presso alcune aziende internazionali che 
possono essere ritenute “alla frontiera” della gestione delle 
risorse umane, si colgono segnali di ulteriori evoluzioni delle 
metodologie di selezione grazie all’ausilio dell’intelligenza 
artificiale per il lavoro dei recruiter. Uno strumento che, nel 
prossimo futuro, potrebbe cambiare anche l’orizzonte delle 
selezioni pubbliche col suo massiccio impiego. Intanto, le 
ultime novità dell’IA si chiamano Applicant tracking Systems, 
Resume Parsing e Face Tracking. Tre strumenti attualmente 
sperimentati nelle aziende con i più efficienti reparti HR 
capaci di agevolare i reclutatori in tutte le fasi della selezione. 
Il primo termine, l’Applicant tracking Systems è di base un 
sistema di CRM (Customer Relationship Management) in 
grado di pubblicare annunci di lavoro nel sito aziendale e 
nelle Job board (Motori di ricerca di lavoro come Linkedin), 
fare screening automatizzate delle candidature, organizzare 
i CV ed i colloqui con i candidati. Il secondo, invece, il 
Resume Parsing, riguarda l’attività di estrazione di dati non 
strutturati provenienti dai curricula e la loro archiviazione in 
un certo database strutturato, coerente che diventa facilmente 
consultabile attraverso parole chiave o altri filtri di ricerca. 
Un’opportunità di grande importanza strategica in quanto 
questi software, capaci di autoapprendere, migliorano le loro 
performance interpretando i diversi modelli di CV disponibili, 
leggendo e immagazzinando la comprensione di grafici, 
immagini e layout. 
In sostanza, l’intelligenza artificiale, con quest’ultimo strumento 
legge il curriculum, individua le informazioni salienti e segnala 
al recruiter i candidati più vicini al profilo richiesto. Infine, il 
terzo aspetto, quello del Face Tracking, si avvale dell’analisi 
dei filmati di autopresentazione che talvolta vengono richiesti 
ai candidati. Inoltre, l’IA contribuisce anche a dare una forte 
mano al reclutatore in fase di somministrazione di test di tipo 
digitale. Al di là dell’ausilio in fase di progettazione di questi 
ultimi l’IA diventa fondamentale anche nell’analisi ex-post 
del comportamento del singolo candidato analizzando non 
solo le risposte esatte, e quelle sbagliate, ma anche il numero 
di correzioni apportate, il tempo di evasione per ciascuna 
domanda, i comportamenti e i risultati. 
Altro fattore che sta introducendo una forte innovazione nel 
comparto delle selezioni e dell’HR è la gamification. Che, da 
definizione più o meno accettata, è l’utilizzo di meccaniche 
del gioco in contesti diversi dal gioco per creare stimolo, 
motivazione e coinvolgimento. Un concetto utilizzato di 
recente anche nelle HR per stimolare i candidati a “giocare” 

per entrare, simulando, nel loro nuovo possibile contesto 
lavorativo. Phoenix, ad esempio, un’azienda di Software 
americana, si diverte a selezionare i giusti candidati chiudendoli 
in una escape room insieme ai dipendenti. Saranno poi questi 
ultimi a scegliere chi merita l’assunzione: non serve inviare 
alcun CV, ma solo iscriversi al gioco. Ancora, la US Air Force 
ha ideato, invece, l’Airman Challenge con il duplice obiettivo 
di formare le nuove reclute ma anche di informarle sui diversi 
settori dell’Air Force. I giocatori che partecipano alla sfida 
devono scegliere un settore tra quelli disponibili e costruire il 
loro squadrone. Ogni giocatore poi seleziona i ruoli e le figure 
necessarie a portare a termine le missioni. 
Queste mini competizioni fanno guadagnare punti esperienza 
per salire di grado e ottenere i badge dell’aeronautica militare 
degli Stati Uniti. Che così, possono capire quali sono i 
candidati più idonei ai ruoli cercati. Insomma, una serie di 
sfide aziendali online/digitali ma anche da farsi in presenza 
per testare il processo decisionale, il carattere, la bravura, la 
competenza e in special modo quelle famose soft skills di cui 
tanto si parla.

di Giorgia Marinuzzi e Walter Tortorella*

Il volume tascabile “I Comuni della Campania 2021”, 
realizzato da IFEL-Fondazione ANCI insieme ad 
ANCI Campania e IFEL Campania, illustra le caratte-
ristiche principali dei comuni della regione ricorrendo 
alle fonti informative ufficiali più aggiornate. In questo 
breve articolo si intendono approfondire i dati relativi al 
personale comunale a tempo indeterminato in servizio.
Secondo il Conto Annuale 2019 del MEF relativo al 
pubblico impiego, il personale a tempo indeterminato 
nei comuni della Campania si compone di 23.796 uni-
tà, 4,1 per 1.000 abitanti, al di sotto della media nazio-
nale pari al 5,4 per mille.

I dirigenti co-
munali pesano 
in Campania per 
lo 0,6%, un dato 
assolutamente in 
linea con quello 
registrato per la 
totalità dei co-
muni del Paese 
(0,7%).
L’età media del 
personale comu-
nale a tempo in-
determinato in 
Campania è di 56 
anni, a prescinde-
re dalla qualifica. 
Si tratta di un 
dato identico a 
quello rilevato a 
livello nazionale 
per i dirigenti, ma 
4 anni più alto dei 
52 anni registrati 
per i dipendenti 
dell’intero com-
parto dei comuni.
In Campania i 
dipendenti comu-
nali a tempo in-

determinato under 40 sono il 6,9%, le persone di età 
compresa tra i 40 e i 59 anni sono il 47%, mentre gli 
over 60 sono il 46,1%. Tale composizione percentuale 
varia per i dirigenti comunali a tempo indeterminato 
in Campania: gli under 40 sono lo 0,7%, chi ha un’età 
compresa tra i 40 e i 59 anni sono la quota maggiore, 
ossia il 67,9%, ed infine i 60enni ed oltre sono il terzo 
restante, cioè il 31,3%.  
Per quanto riguarda il titolo di studio, tutti i dirigenti 
comunali campani a tempo indeterminato sono laureati 
e/o hanno conseguito un titolo post laurea; per quanto 
riguarda i dipendenti invece il dato passa dal 100% al 
19,5%, oltre 5 punti in meno rispetto alla quota di lau-
reati tra i dipendenti comunali a tempo indeterminato 
in Italia (sono il 25%).
Infine, un dato sull’anzianità di servizio: i dipendenti 
comunali a tempo indeterminato dei comuni campani 
sono in servizio mediamente da più anni, ossia 24, ri-
spetto ai 20 anni registrati per tutti i comuni italiani. 
Situazione opposta per i dirigenti: quelli dei comuni 
della Campania hanno un’anzianità media di 18 anni, 
contro i 21 della media nazionale. Si rileva infatti che 
una quota piuttosto ampia di dirigenti a tempo inde-
terminato dei comuni campani, ossia il 40,3%, sia in 
servizio da meno di 10 anni.

*Dipartimento Studi Economia Territoriale IFEL 

L'età del personale a tempo indeterminato in servizio nei comuni della Campania (valori percentuali), 
dipendenti e dirigenti, 2019 

Classi di età Personale comunale a tempo indeterminato 
Dipendenti Dirigenti Totale 

Fino a 29 0,5% 0,0% 0,5% 
30 - 34 2,2% 0,0% 2,1% 
35 - 39 4,3% 0,7% 4,2% 
40 - 44 6,9% 3,0% 6,8% 
45 - 49 8,1% 16,4% 8,1% 
50 - 54 10,7% 22,4% 10,8% 
55 - 59 21,4% 26,1% 21,4% 
60 - 64 35,7% 24,6% 35,7% 
65 e oltre 10,3% 6,7% 10,3% 
Campania 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, 2021 

 

Il titolo di studio del personale a tempo indeterminato in servizio nei comuni della Campania (valori 
percentuali), dipendenti e dirigenti, 2019 

Titolo di studio Personale comunale a tempo indeterminato 
Dipendenti Dirigenti Totale 

Scuola dell'obbligo 27,1% 0,0% 26,9% 
Scuola superiore 53,4% 0,0% 53,1% 
Laurea breve 1,3% 0,0% 1,3% 
Laurea 17,8% 91,8% 18,2% 
Dottorato 0,1% 4,5% 0,1% 
Altro titolo post laurea 0,4% 3,7% 0,4% 
Campania 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, 2021 

 

PERSONALE DEI COMUNI 
CAMPANI
Meno addetti, più 
anziani e senza laurea

la privacy, della tracciabilità e della sicurezza dei candidati; 
valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’am-
missione alle fasi successive; sedi decentrate (in ragione del 
numero dei candidati), anche senza contestualità, con garan-
zia di trasparenza e omogeneità delle prove e del medesimo 
grado di selettività tra tutti i partecipanti; prova orale con 
eventuale svolgimento in videoconferenza. Il fatto che la nor-
ma disponga a regime, dovrebbe indurre a ritenere che non si 
possa derogare a tale nuovo sistema (salva fase transitoria di 
cui al comma 3 e ss.), come evincibile dall’imperativo “pre-
vedono”. “Anche in deroga”, quindi, varrebbe solo a signi-
ficare che le precedenti norme non sono abrogate, ma che 
le disposizioni non compatibili con le nuove devono essere 
disapplicate. Ancora, deve rilevarsi che la previsione di una 
fase di “valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini 
dell’ammissione alle successive fasi concorsuali” costituisce 
un’assoluta novità, dato che, per l’accesso, la legge – e quindi 
i bandi – hanno sempre previsto il possesso o meno di deter-
minati titoli (on/off), non di dover formulare graduatorie di 
valutazione degli stessi. Tale scelta appare in controtendenza 
con lo spirito delle nuove norme, posto che una simile de-
licatissima fase preselettiva potrà generare nuovi e plurimi 
contenziosi, ancora in fase preconcorsuale, con ogni prevedi-
bile nocumento alla voluta speditezza delle procedure. Non 
è poi difficile che, a poter vantare più titoli, siano i candidati 
meno giovani, col rischio di rallentare l’ingresso delle nuove 

generazioni. In compenso, la norma mostra di ritenere es-
senziale tale ultima verifica solo ai fini dell’accesso e non del 
merito concorsuale, poiché la stessa, in chiusura, prevede che 
“I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli 
di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio 
finale”, senza quindi che ciò sia obbligatorio.
È quindi auspicabile che, in fase di conversione, il decreto 
riceva adeguati ritocchi, volti a rendere chiaro il sistema a 
regime. Corre l’esigenza di segnalare che il comma 4 dell’ar-
ticolo in commento prevede anche una particolare attività 
relativa al reclutamento di personale a tempo determinato, 
il cosiddetto bando per il Sud (2.800 posti) a favore dell’A-
genzia per la coesione territoriale, con: valutazione dei titoli 
e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle fasi 
successive del concorso; il punteggio concorre alla formazio-
ne del punteggio finale; utilizzo di strumenti informatici e 
digitali; una sola prova scritta (quesiti a risposta multipla) e 
niente prova orale; sedi decentrate (in ragione del numero dei 
candidati); utilizzo del FormezPA da parte del DFP.
Ancora, in relazione al Concorsone Campania, è da rileva-
re il suo possibile interessato all’art. 10 in parola. Il comma 
5 prevede infatti che, in ragione dell’emergenza sanitaria in 
atto, alle procedure concorsuali in corso di svolgimento o i 
cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del 
decreto, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, sopra 
riportate.
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di Salvatore Parente

Rivedere i processi di reclutamento e selezione 
nella Pubblica Amministrazione e lavorare 
sull’inserimento e la socializzazione dei 
neoassunti. È questa una delle sfide che dovranno 
essere affrontate (e vinte) nei prossimi mesi per 
garantire un forte rinnovamento della PA e 
il rilancio del Sistema Paese. Per fronteggiare 
la coda dell’epidemia da Covid-19 e cogliere 
appieno il contestuale afflusso delle risorse del 
Next Generation EU. Una sfida, certo, ma 
anche il tema alla base del progetto di ricerca 
“Il ruolo chiave delle politiche di Gestione delle 
Risorse Umane nei processi di assunzione degli 
enti locali. Il caso della Regione Campania” 
nato dalla collaborazione tra il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope” e IFEL Campania. 
Uno studio sul Corso-concorso bandito da 
Palazzo Santa Lucia nel luglio 2019 all’interno 
del programma “Piano per il Lavoro nelle 
Pubbliche Amministrazioni della Campania” 
per l’assunzione di circa 10mila nuove risorse 
da distribuire presso vari enti locali regionali 
i cui risultati ci vengono illustrati dalla Prof.
ssa Filomena Buonocore, docente ordinario di 
Organizzazione aziendale presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
La Prof.ssa Buonocore, a capo del gruppo di 
ricerca composto dalla Prof.ssa di Sociologia 
generale Valentina Grassi dell’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”, dal Dott. Michele 
Barbieri, dottorando in Diritto e istituzioni 
economico-sociali dell’Università degli Studi 
di Napoli “Parthenope” e dal Dott. Davide 
de Gennaro, ricercatore di Organizzazione 
aziendale presso l’Università degli Studi di 
Salerno e docente temporaneo presso la SNA 
(Scuola Nazionale dell’Amministrazione), 
ha messo insieme una analisi esplorativa e 
semi-strutturata dal lato degli enti ospitanti 
mediante dieci  interviste di tipo qualitative 
sull’inserimento e la socializzazione 
dei neoassunti ma anche sui processi di 
reclutamento del personale appena selezionato. 
La ricerca presenta tante luci e poche ombre ma 
soprattutto un forte stimolo al ringiovanimento 
del personale degli enti locali regionali: “Il 

Piano per il Lavoro - afferma la Prof.ssa 
Buonocore - presenta numerosi vantaggi in 
termini di risparmio di risorse economiche 
e umane per gli enti aderenti. Si tratta di una 
procedura molto conveniente che abbatte costi 
e oneri, nonché una valida iniziativa per far 
fronte al problema del sottodimensionamento 
del personale pubblico scaturito dal processo di 
pensionamento anticipato. Ciò vale in particolar 

modo per i comuni più piccoli che incontrano 
maggiori criticità procedurali nell’espletare un 
concorso pubblico. L’iniezione di risorse umane 
«giovani e fresche» (non solo in termini di età 
ma anche di attitudini e capacità) consente di 
accrescere il personale in termini numerici e 
apportare competenze nuove e innovative.  Una 
delle controindicazioni del Corso-concorso 
però, riguarda la possibilità, per i candidati, di 
scegliere al termine della procedura di selezione, 
l’ente locale di destinazione dove insediarsi 
definitivamente. E qui i piccoli comuni, situati 
in zone più periferiche e logisticamente più 
difficili da raggiungere, rischiano di non ricadere 
nella scelta dei vincitori. Cosa che produce 
(implicitamente) una minore motivazione ad 
investire tempo nella formazione e nelle attività 
di inserimento e socializzazione di candidati 
che, da un momento all’altro, potrebbero 
optare per una diversa amministrazione in cui 
lavorare”. 
Bene l’innesto di risorse ma il reclutamento e la 
selezione restano ancorati a schemi (forse) non 
più aderenti alle profonde trasformazioni digitali 
e non solo, che stiamo vivendo e che il Covid-19 

pare aver accelerato: “Non è sufficiente stanziare 
risorse pubbliche destinate all’assunzione. Né 
può bastare, per quanto fondamentale, la sola 
definizione dei fabbisogni del personale.  Diventa 
necessario rivedere i processi di reclutamento 
e selezione e, quando la selezione è avvenuta, 
lavorare sull’inserimento e la socializzazione 
organizzativa dei neoassunti, per favorire la loro 
piena integrazione nel contesto organizzativo 

e un’adeguata preparazione su ciò che ci si 
aspetta dal loro ingresso nell’organizzazione. 
Di qui la necessità di nuove competenze per la 
PA e il rinnovo delle politiche di gestione delle 
risorse umane nella pubblica amministrazione. 
Questi rappresentano due punti critici da 
affrontare e sono collegati tra di loro. In quanto 
solo rivedendo le politiche di gestione delle 
risorse umane è possibile favorire lo sviluppo di 
competenze idonee”. E tutto questo è possibile 
prestando maggiore attenzione a quelle  che 
gli esperti chiamano soft skills, ovvero quelle 
competenze trasversali, quali comunicazione, 
problem solving, lavoro di squadra, leadership, 
creatività, oggi poco prevedibili in statici test 
preselettivi e selettivi: “Il reclutamento e la 
selezione del personale oggi si soffermano 
prevalentemente su una valutazione che tiene 
conto dei titoli di studio acquisiti e dalle 
conoscenze pregresse concentrando l’attenzione 
su competenze per lo più di tipo tecnico-
amministrative; le prove preselettive e selettive 
lasciano poco spazio ad una valutazione di tipo 
«skill-oriented». La conseguenza di un sistema di 
selezione così congegnato è che ci ritroviamo con 

personale con ottime capacità amministrative 
ma prive di competenze organizzative e di 
soft skills, che sono fondamentali data la 
complessità in cui operano le organizzazioni 
odierne. La misurazione delle competenze 
trasversali consente di selezionare talenti che 
possano apportare concreti miglioramenti nella 
PA sia dal punto di vista organizzativo che delle 
performance”. 
Esigenza innovatrice che fa il paio con una 
socializzazione formale e informale, aggravata 
dal Covid-19 e dal lavoro a distanza, carente o 
poco strutturata da parte degli enti intervistati: 
“L’ampia diffusione dello smart working 
ha svuotato gli edifici della PA rendendo 
particolarmente complesso l’inserimento e la 
socializzazione di persone che entrano per la 
prima volta in una organizzazione. I nuovi 
entranti hanno svolto l’attività formativa 
attraverso la didattica online, mentre il periodo 
di job-on-training è stato realizzato in presenza. 
Questo ha di certo influito negativamente 
sulla “qualità” dei processi di inserimento e 
socializzazione. Dall’altro lato però questi 
cambiamenti hanno fornito l’occasione per 
riflettere sulla necessità di un rinnovamento, dal 
punto di vista organizzativo, gestionale e delle 
competenze”. 
Cambiamenti che accelerano la svolta 
rinnovatrice dei processi di reclutamento, 
selezione, inserimento e socializzazione della 
PA e che possono provenire da proposte mirate: 
“Nelle politiche di reclutamento per il pubblico 
impiego – conclude la Prof.ssa Buonocore - un 
ruolo importante può essere giocato dal sistema 
della formazione universitaria, quale possibile 
luogo di approfondimento e conoscenza del 
contesto lavorativo, quello pubblico appunto, 
spesso conosciuto per occasioni di inefficienza 
o corruzione e non per l’importanza e la 
complessità dei compiti che quotidianamente 
svolge. Mentre nuovi strumenti di selezione, 
basati su questionari ad hoc e tecniche di 
assessment delle competenze (già da tempo 
utilizzati dal settore privato) consentirebbero 
la rilevazione di skills quali: la capacità di 
cooperazione, il problem solving, l’empatia, la 
flessibilità o la resilienza”. 

RICERCA DELL’UNIVERSITÀ: IL CORSO-CONCORSO VISTO DAI COMUNI 

Buonocore: “Nuove competenze e rinnovo delle politiche di gestione 
delle risorse umane nella pubblica amministrazione”
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di Procolo Grieco

Il Corso-Concorso Unico Territoriale campano è frutto di un 
percorso interistituzionale avviato dal Presidente De Luca a 
giugno del 2018 durante gli “Stati Generali del Lavoro”. Il 
bando, e i numeri alla base dello stesso, sono nati da uno studio 
condotto dalla Fondazione IFEL-ANCI su quelle che allora 
erano ancora definite le “piante organiche” – concetto ormai 
superato da un approccio di natura qualitativa e funzionale, 
prima ancora che meramente numerica – degli Enti Locali e che 
stimava, nel quinquennio successivo, un “esodo di massa” per 
pensionamento di oltre 10.000 unità. Lo studio ha rappresentato, 
nei fatti, l’elemento di rottura per lanciare l’iniziativa. L’avvio 
formale dell’iter è stato segnato dalla manifestazione di interesse 
approvata con il Decreto Dirigenziale n. 194/2018 del 10 
ottobre 2018, dedicato a raccogliere le adesioni degli Enti Locali 
della Campania al programma di rinnovamento/reclutamento 
della PA finanziato da Regione Campania a valere sulle risorse 
del POR Campania FSE 2014/2020. Alla manifestazione di 
interesse hanno aderito, nel tempo, 282 Enti – tra Comuni, 
Città Metropolitane, Province, Comunità Montane, Agenzie 

Regionali – attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo 
che li ha impegnati ad effettuare una ricognizione dei propri 
fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021 nonché ad 
ospitare i candidati vincitori successivamente selezionati. 
I numeri di questo processo di attivazione territoriale sono 
stati particolarmente significativi: oltre 500 atti amministrativi 
approvati (tra delibere di indirizzo dell’Amministrazione 
regionale e degli Enti coinvolti), 20 incontri divulgativi 
organizzati nonché oltre 450 Enti assistiti dall’apposita task force 
di supporto. Un lungo ed articolato percorso che ha portato alla 
pubblicazione dei Bandi di concorso il 9 luglio del 2019 con 
un fabbisogno complessivo di personale, individuato dai 156 
Enti che avevano completato l’iter amministrativo per la delega 
delle procedure di selezione alla Commissione Interministeriale 
RIPAM, di 2.243 unità (di cui 1.280 di categoria C e 963 di 
categoria D). 
La bontà dell’enorme sforzo istituzionale profuso, sia in 
termini finanziari che funzionali, sono stati confermati dalla 
grandissima adesione alle procedure di selezione. Sull’apposito 
portale – gestito da FormezPA – “Step One 2019”, infatti, sono 
state presentate oltre 1mln e 200mila candidature con circa 

300mila utenti registrati. Numeri, per intenderci, tipici di un 
concorso dedicato all’ingresso nelle forze armate. Anche i dati di 
partecipazione alle prove preselettive e selettive rendono l’idea del 
grande impatto sociale e comunicativo che il c.d. “Concorsone 
Campania” ha avuto sull’opinione pubblica nazionale. Ben 
150mila sono stati, infatti, i partecipanti – provenienti da tutta 
Italia e dall’estero - alle prove preselettive, che si sono svolte a 
Napoli nei padiglioni della Mostra d’Oltremare a settembre del 
2019, da cui sono stati selezionati i successivi 8mila partecipanti 
alle prove scritte, sostenute circa tre mesi dopo. Un iter selettivo 
molto probante che ha consentito la selezione dei circa 2mila 
candidati che hanno – ad agosto del 2020 – iniziato il proprio 
periodo di formazione e rafforzamento nella Regione Campania 
– Agenzie regionali comprese, negli Enti Locali partecipanti 
e nelle amministrazioni giudiziarie regionali che ne hanno 
fatto richiesta (Tribunali di Napoli e Salerno, Corti d’Appello 
di Napoli e Salerno ecc.). Ad oggi, la fase di formazione e 
rafforzamento è giunta pressoché al termine ed è presumibile 
ritenere, anche alla luce delle semplificazioni introdotte dal 
recente D.L. 44/2021, che sarà possibile procedere all’assunzione 
dei vincitori già nel corso dei mesi di giugno e luglio 2021.

Le tappe del Corso-Concorso della Regione Campania
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di Claudia Peiti* e Serena Bognanni*

L’impiego dello smart working ha conosciuto una 
effettiva diffusione nel corso del 2020, sotto la 
spinta dell’emergenza sanitaria per Coronavirus 
(Covid-19), portando tutte le realtà economiche 
a sperimentare l’utilizzo del lavoro agile, o forse 
più realisticamente del lavoro da remoto. Uno 
studio del Politecnico di Milano evidenziava 
come nel 2019, nel 71% delle pubbliche ammini-
strazioni analizzate non era stata avviata nessuna 
iniziativa volta all’adozione del lavoro agile, un 
dato non lontano dalle piccole e medie imprese 
(67%) cui fanno da contraltare solo le grandi im-
prese private in cui questo valore era pari al 30%. 
Le informazioni più recenti sulla diffusione dello 
smart working nella Pubblica Amministrazione 
si riferiscono invece a novembre 2020, quando 
un’analisi svolta da FormezPA rende noti gli esiti 
del monitoraggio su circa 2.000 amministrazioni 
e riferite ad un arco temporale che va da genna-
io a settembre, con le amministrazioni centrali 
che sfiorano il 70% del personale, mentre gli enti 
locali si assestano su circa il 30%. Un risultato 
che non può stupire essendo gran parte il riflesso 
dell’impatto dirompente dell’aspetto emergen-
ziale. Accantonando poi per un istante l’evidenza 
empirica, un primo riferimento al lavoro agile 
veniva introdotto per la pubblica amministra-
zione già nel 2015 (L.214/2015), cui era seguita 
una direttiva del Dipartimento della Funzione 
Pubblica (cosiddetta Direttiva Madia) del 2017 
che a sua volta conteneva indicazioni operative 
e metodologiche per l’adozione del lavoro agile. 
Il legislatore lo poneva tuttavia in un contesto di 
natura sperimentale, la cui finalità era promuo-
vere l’utilizzo nelle amministrazioni di modalità 
flessibili di lavoro al fine di assecondare le esi-
genze di conciliazione di vita-lavoro, ma anche 
un’organizzazione orientata al raggiungimento 
degli obiettivi e alla valutazione dei risultati e 
quindi delle performance professionali e orga-
nizzative. L’incentivazione nelle amministrazio-
ni pubbliche nell’utilizzo di modalità di lavoro 
flessibili veniva associata ad un obiettivo quanti-
tativo che prevedeva che, entro 3 anni, almeno il 
10% dei dipendenti usufruissero delle modalità 
di lavoro flessibili su base volontaria.
Il quadro normativo-organizzativo che disciplina 
il lavoro agile è stato impattato da misure di tipo 
straordinario adottate a causa dell’emergenza sa-
nitaria (Covid-19): le amministrazioni pubbliche 
sono state sollecitate a potenziare l’adozione del-
lo smart working attraverso l’individuazione di 
modalità più semplificate, seppur temporanee, 
di accesso al lavoro da remoto. Ad un intervento 

rapido ed efficace per adattarsi alle nuove con-
dizioni di lavoro durante la fase emergenziale è 
poi seguita una disciplina articolata, con l’intro-
duzione dei Piani Organizzativi del Lavoro Agile 
nelle pubbliche amministrazioni (POLA) e delle 
correlate linee di indirizzo (Linee guida del Di-
partimento della Funzione Pubblica, dicembre 
2020). 

Ancora una volta, la promozione nell’utilizzo di 
modalità di lavoro flessibili viene associata dal 
legislatore ad un obiettivo quantitativo superan-
do la precedente indicazione (almeno il 10% dei 
dipendenti in tre anni) e prevedendo, per le atti-
vità che possono essere svolte in modalità agile, 
che almeno il 60% dei dipendenti possa avvaler-
sene e in caso di mancata adozione del POLA, 
l’amministrazione deve comunque garantire ad 
almeno il 30% dei dipendenti che lo richiedano 
la possibilità di fruire del lavoro agile. A questo 
punto le indicazioni metodologiche e quantita-
tive non mancano. Le linee guida fanno perno 
sul cambiamento della cultura organizzativa, la 
quale spinta dell’utilizzo del digitale, si muove 
da una prestazione lavorativa svolta in una sede 
e in un orario definito verso attività lavorative 
che possono essere svolte al di fuori della propria 
sede e in orari non necessariamente prestabiliti. 
Il cambio di cultura organizzativa trova fonda-
mento in una serie di presupposti, che vanno da 
modelli organizzativi fondati sulla programma-
zione e sul perseguimento dei risultati (anziché di 
ore lavorate), una maggior autonomia e capacità 
decisionale che incentiva lo sviluppo sulle risorse 
umane di una responsabilità di risultato (anziché 
di mera prestazione), fino al superamento dell’i-
dentificazione della sede di lavoro con lo spazio 
messo a disposizione del datore di lavoro stesso. I 
dati mostrano un utilizzo elevato del lavoro agile 
e una pubblica amministrazione che ha investito 
in infrastrutture tecnologiche. Ma siamo sicuri 
che questo sia sufficiente per dichiarare la tran-
sizione avvenuta? Un utilizzo stabile del lavoro 
agile implica un ripensamento più complessivo 

dell’organizzazione e della cultura organizzativa.  
L’esperienza accumulata durante l’emergenza re-
sterà, oltre che come occasione non replicabile di 
apprendimento collettivo, come nuovo capitale 
di conoscenza tecnico-organizzativa e come con-
creta aspettativa di miglioramento della qualità 
della vita di lavoro per milioni di persone.
Perché l’esperienza accumulata non si traduca 
però in un mero adempimento quantitativo è 
necessario comprendere quanto imparato, met-
tendo in luce benefici e criticità, ma soprattutto 
evidenziando quali sono i prerequisiti perché il 
lavoro agile possa diventare una scelta organiz-
zativa stabile che migliora l’amministrazione da 
un lato e aggiunge soddisfazione al lavoratore 
dall’altro.
In questo ambito, IFEL Campania ha scelto di 
promuovere, in collaborazione con REF Ricer-
che, un’indagine su quanto avvenuto nel terri-
torio campano, credendo che nelle esperienze 
di fatto vi siano le evidenze più chiare di cos’è 
stato, cos’è e cosa sarà il lavoro agile per i pro-
pri comuni. Obiettivo del percorso è quello di 
comprendere cosa sottendono i dati quantitati-
vi rilevati su scala nazionale durante il periodo 
emergenziale e quali sono le difficoltà incontrate. 
Attraverso il racconto di chi si è trovato a dover 
implementare il lavoro agile nel proprio ente, si 
intende ripercorrere l’individuazione delle attivi-
tà che possono essere svolte da remoto, le sempli-
ficazioni che si sono introdotte, il percorso che ha 
portato all’affiorare di ostacoli e al loro supera-
mento. Rendere la sperimentazione “forzata” dal 
Covid-19 un terreno fertile per mettere in luce 
quanto concretamente le amministrazioni han-
no dovuto fronteggiare significa dunque interro-
garsi sulla necessità dei mezzi strumentali, sulle 
conoscenze informatiche, ma anche sulle capaci-
tà di coordinamento a distanza, sulla responsabi-
lità dei dipendenti e la supervisione dei risultati, 
e così via. I risultati, soprattutto alla luce delle re-
centi disposizioni normative che ne promuovono 
l’utilizzo (POLA e quote di personale in smart 
working), saranno oggetto di condivisione con 
gli enti campani e soprattutto potranno costitu-
ire punto di avvio di un confronto permanente 
sul tema.
Tra i primi risultati emerge come il “successo” del 
lavoro agile dipenda in larga misura dal livello di 
esperienza sviluppata nel corso del tempo: aver 
avuto in precedenza un adeguato livello di digi-
talizzazione dei processi e una buona dotazione 
informatica ha significato disporre di un vantag-
gio competitivo per le organizzazioni che quindi 
hanno più semplicemente potuto canalizzare i 
loro sforzi su altri fronti come la formazione ad 

hoc del personale o il miglioramento dei servizi 
resi all’utenza. Dall’altro lato emerge come so-
prattutto nei comuni di più piccola dimensione 
l’esigenza di un utilizzo stabile del lavoro agile 
non sembra trovare riscontro nelle preferenze dei 
dipendenti, che molto spesso vivono in prossimi-
tà della sede comunale. O ancora di più come, 
a fronte di una digitalizzazione dei servizi, di 
fondamentale importanza sia anche il grado di 
conoscenza digitale dell’utenza. Emerge come 
le scelte dell’amministrazione siano state detta-
te anche dalla tipologia di utenza servita, nello 
specifico dall’esigenza di garantire l’incontro con 
quella fascia di utenza che fatica a raggiunge di-
gitalmente i servizi.
Formazione e nuove modalità di comunicazione 
costituiscono un altro pilastro nell’introduzione 
del lavoro agile. Sul primo aspetto il confron-
to diretto con gli amministratori ha messo, ad 
esempio, in luce come in alcuni casi il ricorso ad 
una formazione generalizzata sulle competen-
ze digitali, accentua anziché chiudere il divario 
digitale, in quanto trascura le resistenze al cam-
biamento dei singoli, più facilmente superabili a 
fronte di un affiancamento ad hoc. 
Analogamente il coordinamento tra dipendenti 
e con i propri responsabili ha portato le ammi-
nistrazioni a sperimentare diverse combinazioni 
nell’utilizzo del lavoro in remoto, dall’individua-
zione di una figura in presenza stabile in ogni 
settore, all’introduzione del lavoro agile orizzon-
tale, fino alla completa sola organizzazione di 
momenti di confronto in remoto. 
Non mancano poi i riferimenti ai temi del con-
trollo dei risultati, all’utilizzo o meno delle pro-
prie dotazioni strumentali, così come la consa-
pevolezza che alcune modalità di erogazione del 
servizio (ed esempio, il servizio su appuntamen-
to), si sono rivelate soluzioni da portare “nel nuo-
vo normale”, sia per una maggior organizzazione 
del comune nel servizio da erogare che per l’u-
tenza stessa che, “forzata” all’utilizzo, ha potuto 
apprezzarne il beneficio.  Gli spunti della ricerca 
sono molti e ancora in divenire. La prospettiva 
di allentamento dei vincoli dovuti della pande-
mia si contrappone oggi ad una situazione anco-
ra emergenziale, rendendo ancora più prezioso il 
bisogno di comprendere cosa sta succedendo per 
tracciare le linee di ciò che la pubblica ammini-
strazione dovrà affrontare in futuro. 
Certo è che la resilienza mostrata dagli enti sta 
permettendo di individuare soluzioni che posso-
no essere mutuate e, se ben analizzata, porterà 
ad una mappa (o sicuramente a più d’una) del 
percorso da seguire. 

*Ref Ricerche 
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L’impatto dirompente del lavoro agile
Il sentiment comune sembra aver già individuato nello smart working una nuova normalità. Per la prima volta si dispone però di un esperimento 
naturale di vastissima scala. Per trarre il meglio è bene partire dall’osservazione di quanto questo esperimento abbia messo in luce

Secondo l’ indice annuale sull’ innovazione della Commissione Europea l’Italia è un “ innovatore 
moderato”, al di sotto della media dell’Unione. Ciò va superato ed il nostro Paese deve investire 
in ricerca e sviluppo nel pubblico e nel privato, al fine di competere a livello internazionale. La 
transizione ecologica dovrà essere in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite: bisogna disegnare un nuovo modello di sviluppo che dia corso a processi produttivi 
che riducano gli impatti ambientali con il ricorso all’agricoltura sostenibile, all’economia 
circolare, rispettando la natura pur mantenendo la vocazione industriale. Fondamentale anche 
il concetto di inclusione sociale cui il Piano fa riferimento. Crescita inclusiva e coesione sociale e 
territoriale sono due obiettivi fondamentali da realizzare in un futuro più prossimo possibile al 
fine di ridurre drasticamente le disuguaglianze sia tra aree geografiche che tra persone. Vanno 
ridotti i divari infrastrutturali, occupazionali e di fruizione di beni e servizi fra il Nord ed 
il Sud del Paese, fra aree urbane ed interne, moltiplicando in tutto il territorio nazionale le 
opportunità di lavoro soprattutto per i giovani e per le donne. Nel Piano sono poi indicate 
tre priorità definite “trasversali” dedicate alle donne, ai giovani e al Sud. La parità di genere 
viene inserita come criterio generale di valutazione di tutti i progetti al fine di realizzare una 

piena parità di accesso economica e sociale attraverso una strategia integrata di riforme ed 
investimenti in infrastrutture sociali e servizi di supporto; diventano prioritarie le politiche volte 
ad incrementare l’occupazione giovanile e lo Stato si fa garante della piena partecipazione dei 
giovani alla vita culturale ed economica del Paese, anche investendo in istruzione e ricerca; il 
criterio prioritario per l’allocazione territoriale degli interventi diventa la volontà di ridurre i 
divari tra Nord e Sud, finanziando progetti utili ad incrementare lo sviluppo del Mezzogiorno. 
In conclusione, il PNRR  disegna la volontà di afferrare la rara opportunità di poter usufruire 
dei 200 miliardi abbondanti del piano straordinario europeo, denominato Next Generation 
EU, per realizzare la trasformazione del nostro Paese in uno più moderno e innovativo e con una 
pubblica amministrazione resa efficiente dalla rivoluzione digitale; in uno più verde, attraverso 
moderni sistemi di produzione; in un Paese più unito che punta al benessere dei cittadini 
nell’ intero territorio nazionale facendo anche riferimento alla salvaguardia della “bellezza” 
di cui l’Italia è fortunatamente ben fornita. Così come nessun Paese più dell’Italia potrà essere 
pienamente protagonista di questo che è stato indicato come il nuovo “Rinascimento europeo”.

Un Paese più verde, più moderno e innovativo
segue dalla prima
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di Maria Laura Esposito e Rosario Salvatore*

L’attuazione della strategia aree interne è stata segnata, in 
maniera profonda, anche dagli effetti sociali ed economici 
della pandemia, che ne ha sicuramente accentuato criticità, ma 
anche messo in evidenza potenzialità e possibili sviluppi futuri. 
A patto di ripartire, con politiche mirate e giusti strumenti di 
attuazione, correggendone quegli 
aspetti che fino a oggi ne hanno 
frenato il pieno dispiegamento di 
tutte le risorse. Temi ambiziosi e 
di grande interesse di cui abbiamo 
discusso con Micaela Fanelli, 
Consigliere Regionale in Molise, 
vice-Presidente nazionale della 
Lega delle Autonomie, nonché 
Consigliere, fino allo scorso 
febbraio, del Ministro degli 
Affari Regionali e le Autonomie 
Territoriali con delega agli Enti 
Locali e fino al 2019 membro del 
Comitato Europeo delle Regioni 
a Bruxelles.
È fuori dubbio che la pandemia 
abbia generato una pluralità 
di “crisi”. In quali direzioni, 
pensa, che questa si sia già 
manifestata nelle “aree interne” e marginali?
“Vorrei partire ‘dalla crisi’ che reputo più urgente: la sanità e la 
salute dei cittadini. La crisi - sostiene la Fanelli - si è manifestata, 
anzitutto, laddove non esisteva più una sanità territoriale, oppure, 
come da noi in Molise, laddove gli effetti del decreto ‘Balduzzi’ 
(D.L. 13 settembre 2012, n. 158, di riforma della sanità, ndr) 
si erano accaniti, imponendo tagli indiscriminati alla sanità 
pubblica. In secondo luogo, abbiamo un tema di incidenza sui 
fattori di ritardo storici: sviluppo, crescita e occupazione. Con 
un impatto deflagrante sull’occupazione femminile e giovanile. A 
mio modo di vedere, immediatamente dopo la fine del sostegno – 
e in assenza di politiche di nuovo investimento, di nuovo sviluppo, 
oppure di incentivi allo smart working – rischiamo di essere 
vittime di un contraccolpo di dimensioni ancora difficilmente 
immaginabili. Il secondo effetto, devastante, rischia di essere una 
nuova ondata di migrazione, determinata da un peggioramento 
della crescita e da un congelamento dell’occupazione, soprattutto 
nei segmenti fragili”.
Eppure, tra gli effetti della pandemia c’è stata anche una 
riscoperta delle aree interne, un susseguirsi di interviste e 
convegni che avevano dato, in pieno lockdown, l’impressione 
di una fase nuova. Si può recuperare qualcosa o si è trattato 
solo di una parentesi?
“La crisi, credo, abbia favorito la riscoperta delle aree interne, 
attraverso la rilettura di tre elementi. Primo la pianificazione 
urbanistica, soprattutto intesa sul come ripensare le città, prima 
ancora che le aree interne stesse. Secondo, la riscoperta di un 
tipo di turismo – esperienziale, alimentare e green – che, fino 
ad ora, non era mai veramente decollato e che forse potrà trovare 
nuova linfa. Infine, il terzo elemento che a causa della pandemia 
è stato necessariamente oggetto di riflessione è la sanità: si è 
capito che non la si può più lasciare senza una pianificazione 
vera. Confesso, però, che questo è più un auspicio che un dato 
di fatto. La pianificazione urbanistica, invece, mi pare il più 
concreto in termini di impatto. La riscoperta di un’idea di tessuto 
urbano impone una rilettura complessiva, sul come e quanto le 
città possano diventare più ‘aree interne’. Per converso, le aree 
periferiche possono diventare più urbane: più mobilità, più banda 
larga, più qualità della cultura, più servizi di cittadinanza, più 
sanità, più sociale. E, aggiungerei, più innovazione, per esempio 
nell’e-commerce e, perché no, nell’immobiliare, che hanno le 
potenzialità per avvicinare questi due mondi in modo nuovo”.
C’è un elemento, tra gli altri, che pensa possa aiutare in 
maniera più strutturata questo processo?
“Penso che lo smart working rappresenti una forma di innovazione 
e una opportunità da non sottovalutare. Anche con interventi ad 
hoc. Non basta più limitare gli incentivi alle sole imprese o agli 
insediamenti industriali – per quanto questo generi, sicuramente, 
un impatto notevole e innegabile su Pil e sviluppo. Perché, invece, 

non cominciare a sostenere anche il singolo soggetto – magari 
dipendente di una multinazionale – che torna nel suo luogo e 
nella sua casa di origine, da cui può lavorare e, al tempo stesso, 
contribuire a un rafforzamento di quel territorio. Nella crisi 
pandemica, nelle nostre aree ha retto la diffusa presenza di forme 
di sussidio, frutto peraltro di livelli di invecchiamento altissimo. 
Ha retto il diffuso sistema di rete sociale: pensioni e dipendenti 

pubblici, agricoltura e sommerso. 
In sostanza, ha retto un sistema 
che non è quello delle imprese e 
dello sviluppo e, sicuramente, non 
è il sistema con cui le città hanno, 
invece, fronteggiato la pandemia e 
si avviano al superamento delle sue 
conseguenze. Come invertire questa 
dicotomia, credo, sia una incognita 
e, insieme, una sfida per il futuro”.
Il tema delle disuguaglianze 
territoriali rende, quindi, ancora 
attuale il tema in termini di 
rapporto centro-periferia? 
“La pandemia può ancora 
rappresentare una grande 
opportunità, avendo posto al centro 
della discussione, come detto, il 
tema di una nuova evoluzione della 
‘sostenibilità dello spazio’ e della 

necessità di riorganizzare i modelli di sviluppo, alla luce dei tre 
grandi stravolgimenti che abbiamo di fronte: globalizzazione, 
transizione ecologica e transizione digitale. Bisogna rileggere i 
modelli di sviluppo, intrecciare questi tre aspetti e indirizzarli 
in senso positivo e coerente. Credo sia possibile scorgere questa 
volontà. Il punto è che tutto questo si concretizza in modo 
scoordinato e privo di un impatto territoriale vero. La lettura 
del PNRR credo confermi proprio questo aspetto. Non vedo 
un’integrazione progettuale che possa incidere realmente e non 
vedo la volontà di avviare una stagione di vera programmazione 
territoriale. Questo forse è l’elemento critico più rilevante”.
Volendo fare un primo bilancio, sulla Snai (Strategia 
Nazionale Aree Interne) pensa 
sia necessaria una rottura degli 
schemi, rispetto agli strumenti 
e alle modalità, oppure è più 
utile lavorare in continuità 
facendo tesoro degli errori e delle 
inefficienze?
“La Snai appare troppo complessa. 
Troppi soggetti, troppa assenza 
di commitment determinato, che 
provoca il blocco sostanziale della 
attuazione. Mettendo assieme 
ministeri, regioni, comuni, 
province, pubblico e privato, si attiva un processo virtuoso, 
retto da una visione realmente olistica, di programmazione 
territoriale. Al tempo stesso, tuttavia, si impatta con un sistema 
che diventa incapace di agire. Probabilmente la ricetta c’è, 
peccato che il Paese non sia pronto. Il rischio che intravedo, 
però, è che, dopo tutto il lavoro fatto, rinunciamo a provarci fino 
in fondo e abbandoniamo l’opera a metà. Penso alla mia Snai: 
tre milioni e mezzo di euro. Appena sufficienti per mettere in 
piedi un processo di riorganizzazione della programmazione. Io 
penso che se alla Snai non si ricollega finalmente una nuova idea 
della programmazione ordinaria, una idea, cioè, che determini 
un’inversione delle politiche ordinarie, la strategia in sé diventa 
inutile. Personalmente questo processo, in questo momento, 
ancora non lo vedo”.
Quali sono le caratteristiche che non dovrebbero mancare 
per garantirne il successo delle Strategie?
“Ci vorrebbe chi programma e chi pianifica. I grandi 
stravolgimenti in sé sono neutri. Il problema è la maniera in 
cui si danno risposte, attraverso le politiche. Se sbagliamo le 
politiche, a valle di questa pandemia, avremo allargato le forbici 
dello squilibrio, anche tra città e aree marginali. Viceversa, solo 
attraverso la realizzazione di politiche rispondenti ai veri bisogni 
avremo fatto insieme il miglioramento di entrambi i poli della 
dicotomia. Ma tutto questo, penso, non sarà possibile senza una 

regia forte, che discenda da un’idea altrettanto forte”.
Parliamo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quale 
deve essere l’approccio per renderlo efficace sui territori 
interni? 
“Per evitare buona parte dei problemi, bisognerebbe evitare 
buona parte dei passaggi intermedi. Lasciare invariato il 
complesso della strumentazione ordinaria, costruendo su quello 
una pianificazione integrata, non potrà mai funzionare. C’è 
bisogno di una forma di autorità, così come era stata pensata 
all’inizio. Barca (Ex Ministro per la Coesione Territoriale) non 
aveva sbagliato, perché aveva immaginato delle fortissime task-
force di accompagnamento, con la capacità di aiutare i territori 
nella fase fondamentale dell’attuazione. I territori devono essere 
aiutati, accompagnati. Ad esempio, in tema di concorso per il 
rafforzamento amministrativo nel Mezzogiorno intravedo la 
possibilità di 2.800 persone che rischiano di lavorare come 
nomadi, singolarmente, al servizio, nella migliore delle ipotesi, 
delle unioni dei comuni. E non, come sarebbe giusto, tutti 
insieme al servizio di un progetto unitario di sviluppo. Questo 
perché si stanno utilizzando strumenti di reclutamento ordinari. 
Non si è pensato al bisogno di una regia unica, utile a definire e 
pianificare come distribuire le risorse selezionate, dove allocarle, 
come metterle nelle migliori condizioni per lavorare assieme. In 
questo modo rischia di diventare l’ennesima occasione sprecata, 
incapace di rivoluzionare veramente la macchina amministrativa”.
In che modo a livello territoriale pensa si possa conciliare la 
transizione verde con le finalità sociali, in particolare rispetto 
al rischio di nuove disuguaglianze?
“Condivido questi timori e ci tengo a fare un esempio pratico. 
L’occupazione femminile nei mestieri del green è bassissima. Più 
in generale, in tutte le cose, se non c’è una policy e una regia 
adeguate, rischiamo di favorire chi è già più forte. Penso al bando 
“asili-nido”, che è parte recovery. Abbiamo fatto tante chiacchiere, 
su quale fosse la percentuale di riparto Nord-Sud, ma se poi, alla 
prima occasione utile, si sceglie di usare determinati criteri che, nei 
fatti, finiscono per penalizzare proprio le sacche più deboli, allora 
vengono completamente meno le analisi e, soprattutto, le teorie 
politiche di riequilibrio territoriale. Più in generale, sul Recovery 
pesa l’assenza di una vera logica di impatto territoriale, per cui le 

misure non sembrano costruite 
per camminare insieme. Non a 
caso, si va verso una logica del 
“bando”, che è l’esatto opposto 
del metodo corretto per chi, 
come la sottoscritta, pensa che 
lo sviluppo territoriale abbia 
bisogno di una regia”. 
Aree interne e aree urbane. 
Il dibattito a livello europeo, 
negli ultimi anni è cambiato. 
Possiamo dire che anche 
l’Europa ha scoperto le aree 

marginali. Come possiamo fruttare questo assist?
“A partire dal lavoro fatto a Bruxelles – conclude la Fanelli -, 
avevamo cercato di impostare una maniera diversa di affrontare 
una debolezza che è strutturale, mettendo anzitutto in discussione 
la forte caratterizzazione delle politiche a vantaggio delle aree 
urbane, per quanto queste senza dubbio continuano a essere le 
aree più dinamiche e ricche del paese. Tutto vero, ma finché non 
si capisce che il depauperamento delle aree interne finisce con 
l’essere depauperamento delle città, finché non si ha uno scatto 
qualitativo – a cominciare dalla filosofia di chi programma 
dall’alto - per cui preservare le aree interne significa anche 
preservare le aree urbane, e solo attraverso un bilanciamento 
tra i due sviluppi si riesce a mantenere – nel suo complesso – 
un sistema in equilibrio, non si faranno grossi passi in avanti. 
C’è bisogno di una reale inversione di questi termini, che può 
derivare solo da un forte commitment pubblico – trasversale, 
addirittura costituente - che rimetta in discussione le logiche 
attuali e sappia coniugare davvero programmazione ordinaria e 
risorse addizionali. Viceversa, citando l’ex ministro Provenzano, 
le aree interne rischiano di rimanere davvero «un’operazione da 
piccolo mondo antico»”.

* AT FESR IFEL Campania 

Politiche di coesione e strategie territoriali
Ripartire per ridurre i gap esistenti, riequilibrare la dicotomia centro-periferia, anche grazie ai grandi temi orizzontali - 
transizione digitale ed ecologica – o a nuovi modi di vivere e gestire lo spazio e il tempo
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di Roberta Santaniello*

In questi giorni in Italia vi è un profondo 
dibattito sul tema che spesso diventa 
parola e poco spesso si attua nei fatti. La 
semplificazione dei procedimenti è un tema 
a cui la politica, il legislatore si affeziona 
quasi in ogni legislatura. Tuttavia l’azione del 
legislatore, per quanto ricca di spunti, incide 
notevolmente poco nella attività concreta 
della pubblica amministrazione. Nuove 
norme semplificative delle precedenti sono, 
infatti, spesso un’aggiunta ad un quadro 
normativo specifico, a volte fin troppo, di 
ogni singolo aspetto procedimentale. 
Diversi sono gli aspetti che a parere di chi scrive 
possono invece incidere sulla velocizzazione 
dei procedimenti, sulla semplificazione e 
sulla loro trasparenza facendo diventare i 
procedimenti la parte propulsiva della azione 
della PA e incidente sullo sviluppo del nostro 
Paese. Questo tema diventa sempre più 
attuale oggi se la prospettiva è l’immissione 
di risorse straordinarie che, se spese in tempi 
celeri, possono davvero spingere il processo 
di ripresa dopo un periodo così difficile come 
quello che stiamo vivendo. 
A mio avviso, tra le tante questioni, sono 
essenzialmente tre i fattori che possono 
dare una spinta vera a questo processo: la 
formazione - vera - e continua, il concetto del 
processo procedimentale in parallelo e non in 
sequenza, e tanto, tanto olio di gomito! 
Parto ponendomi io stessa una domanda: 
il Parlamento ha approvato nel mese di 
settembre 2020, una Legge piena di spunti 
di semplificazione. Mi riferisco alla Legge 
n. 120/2020, la legge per la semplificazione 
e per la innovazione digitale. Che senso ha 
se questa legge, e gli strumenti possibili che 
essa declina, è rimasta poco conosciuta alla 

maggior parte dei dipendenti della PA? Che 
incidenza hanno potuto avere gli strumenti 
declinati nel supporto ai dipendenti pubblici 
che svolgono le funzioni di Responsabile del 
Procedimento? 
Personalmente ho letto con favore 
l’approvazione del testo normativo, seppur 
come riportato nelle motivazioni del comma 
1 applicabile con una temporalità definita e 
connessa alla emergenza sanitaria Covid-19 
e alla volontà - più volte sottolineata 
dal legislatore - di lenire gli effetti sulla 
economia connessi a questo periodo storico 
unico. Al contempo penso che siano state 
davvero poche le ore di formazione nella 
PA tempestivamente dedicate a questo, alla 
conoscenza della norma, degli strumenti 
declinati, delle importanti innovazioni in 
essa contenute. Che senso ha, quindi, se il 
legislatore propone norme che richiedono 
mesi per essere conosciute ed anni per 
essere realmente applicate, prima di essere 
sostituite da nuove emergenze ed esigenze? 
È ovvio quindi che la formazione continua 
gioca in questo un ruolo fondamentale, 
se tempestiva e immediata di pari passo 
con le modifiche del legislatore. Se è resa 
attuale e fattuale soprattutto nell’ambito più 
tecnico della PA, dove gli strumenti devono 
essere rapidamente utilizzati a seconda 
delle condizioni. Ecco perché è necessario 
che in questi casi – nell’era dei tweet e di 
Instagram- la comunicazione tra i dipendenti 
e le innovazioni proposte devono bruciare i 
tempi in maniera continua, rivolgendosi 
particolarmente al personale tecnico che 
responsabilmente potrà applicarle e rendere 
così fattive le norme emanate. 
Secondo tema. Moltissimi in questi mesi 
hanno esaltato il modello utilizzato nella 
gestione della ricostruzione del ponte di 

Genova. Il modello commissariale 
che in un anno circa ha ridato alla 
città ligure il suo ponte risanando 
una ferita enorme per il nostro 
Paese. Quel modello in realtà è 
tipico delle gestioni commissariali, 
in genere adottate nel nostro Paese 
dopo le più grandi emergenze 
connesse a eventi particolarmente 
importanti e incidenti. Penso al terremoto 
dell’Aquila, o a quello dell’Emilia, piuttosto 
che ai commissariati per le tante emergenze 
di difesa del suolo. Ho avuto la possibilità 
di formarmi nei primi anni di lavoro 
nell’ambito di una gestione commissariale 
e la semplificazione, la velocizzazione dei 
processi è certamente il motivo prevalente 
della azione continua di chi in essa vi opera. In 
un contesto come quello, tuttavia, non è solo 
la specialità delle norme a rendere immediati 
i procedimenti ma particolarmente incidente 
nel processo è la coesistenza in un unico 
luogo di soggetti con competenze diverse e 
diversificate che procedono in parallelo per 
raggiungere l’obiettivo della conclusione 
della procedura. Questo consente di mettere 
i singoli pezzi (endo procedimenti - pareri 
degli enti coinvolti - progettazioni su settori 
diversi) non in sequenza (uno dietro l’altro) 
ma in parallelo (uno accanto all’altro) con 
un risparmio di tempo notevolissimo, 
con la possibilità del continuo confronto, 
della risoluzione nella sua immediatezza di 
problemi che nascono, della continua attività 
di progettazione/attuazione/monitoraggio 
in un unico luogo. In realtà in ordinario 
sappiamo bene che esiste un istituto nella 
Legge 241/90 che mutua questo modello 
che è quello della conferenza dei servizi. 
Questo strumento va quindi valorizzato al 
massimo del suo potenziale per mantenere su 

uno stesso tavolo, in uno stesso luogo, in un 
tempo definito tutti i soggetti e gli interessi 
che ricadono su quel procedimento specifico. 
I singoli passaggi così potranno camminare 
in parallelo e non in sequenza riducendo 
notevolmente i tempi della procedura, la sua 
successiva attuazione. Va inoltre immaginato 
per le grandi opere tavoli unici per le 
progettazioni afferenti ad aspetti diversificati 
secondo il modello già inglobato nella 
tecnologia BIM dove le fasi progettuali per 
i differenti settori sono contemporaneamente 
immaginati in uno stesso unico momento 
determinando così tempi ridotti e costi 
limati. 
Ultimo ma non meno importante aspetto. 
La vera semplificazione nella PA spesso è 
l’olio di gomito. Il lavoro continuo, nonché 
sentire di essere parte di un processo che 
incide sulla vita delle persone, sul volto della 
nostra comunità e del nostro Paese. Il lavoro 
diventa così la chiave più bella e semplice 
per sentirsi parte dei processi attuativi delle 
nostre realtà, per cambiare ciò che non va, 
ciò che non è attuale, sapendo che anche il 
più piccolo pezzetto, il singolo contributo, la 
singola partecipazione potranno incidere sul 
processo economico e di sviluppo del mondo 
in cui viviamo. 

*Dirigente Genio Civile di Napoli 
Presidio di Prot. Civile - Regione Campania

Semplificazione della PA: Formazione continua e processi in parallelo

Il 17 dicembre scorso 
– a due anni e mezzo 
dal lancio della prima 
proposta da parte 
della Commissione 
Europea – e dopo la 
definitiva approvazione 
al Parlamento di 
Bruxelles, il Consiglio 
ha finalmente adottato il 

regolamento che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale 
(QFP) dell’UE per il periodo 2021-2027, destinato a coprire 
sette priorità di spesa, mediante il finanziamento di quasi 40 
programmi europei a gestione diretta e indiretta. Al termine 
di un negoziato estenuante, profondamente segnato dalle 
vicende legate alla pandemia, il nuovo bilancio dell’UE stanzia 
1.074,3 miliardi di euro. Alle risorse ordinarie, si sommano 
i 750 miliardi previsti dallo strumento per la ripresa Next 
Generation EU (NGEU) che consente alla UE di assicurare 
un piano di finanziamento senza precedenti: 1.824,3 miliardi 
di euro per rafforzare la ripresa e per continuare a sostenere 
le priorità a lungo termine: innovazione e digitalizzazione, 
transizione verde, pilastro sociale dei diritti, coesione 
territoriale.
Anche per i prossimi sette anni la Politica di Coesione 
rappresenterà circa un terzo del bilancio ordinario: 330,2 
miliardi complessivi, di cui 200,4 per il FESR e 88 per il Fondo 
sociale europeo. Analogamente, l’Italia continuerà a essere il 
secondo Paese beneficiario, con un totale di 43,11 miliardi di 
euro. Del totale a disposizione, la Commissione Europea – 

con lettera inviata al Governo a fine 2020 – ha assegnato circa 
i ¾ alle regioni del Mezzogiorno: poco più di 30 miliardi di 
euro che rappresentano la base per la costruzione dei futuri 
programmi operativi – sia regionali che nazionali –, grazie 
ai quali i nostri territori potranno continuare a investire, 
puntando a ricucire i divari territoriali. 
Su questa base, a fine dello scorso anno, è stata avanzata 
una prima proposta di riparto delle risorse, sulla base della 
quale il 62% (18,65 miliardi di euro) delle risorse destinate al 
Mezzogiorno sarebbero assegnate alle regioni e ai Programmi 
Operativi Regionali (POR) e il restante 38% (11,43 miliardi), 
invece, gestite mediante Programmi Operativi Nazionali 
(PON), in ogni caso destinati ai territori del Sud d’Italia. 
Un discorso a sé merita l’analisi del riparto delle risorse tra 
Regioni, in particolare tra quelle del Mezzogiorno. Volendo 
ipotizzare l’utilizzo, anche per la programmazione 2021-27, 
degli indicatori propri del cosiddetto “metodo Trigilia”, alla 
Campania, dovrebbe essere assegnato il 26,2% del totale dei 
fondi destinati alle regioni del Mezzogiorno: complessivamente 
circa 7,90 miliardi di sole risorse europee, con un aumento di 
poco al di sotto di 1 miliardo, rispetto alla programmazione 
2014-2020. Un montante che consentirebbe di destinare ai 
programmi operativi regionali della Campania – nell’insieme 
FESR e FSE+ – risorse per circa 4,90 miliardi (pari al 62% del 
totale), cui si andrebbe a sommare la quota di cofinanziamento 
nazionale che – per quanto ancora non ancora definita - si 
stima al 45% (ulteriori circa 4 miliardi di euro), determinando 
risorse totali che sfiorano i 9 miliardi di euro, da ripartire tra 
Fondo Sviluppo Regionale e Fondo Sociale.
Nelle prossime settimane si giungerà al riparto definitivo che, 
al netto di piccoli correttivi volti a neutralizzare i divari più 
evidenti, dovrebbe confermare le dotazioni sopra rappresentate. 
Il traguardo del riparto per divenire effettivamente operativo 
deve essere accompagnato dalla approvazione dell’Accordo 
di Partenariato che rappresenta l’orizzonte strategico degli 

obiettivi, nonché il quadro di riferimento per la definizione 
delle azioni e, di conseguenza, anche dei programmi operativi. 
Solo a completamento di queste attività sarà possibile iniziare 
l’interlocuzione vera con la Commissione Europea, che potrà 
portare alla finalizzazione del lavoro e al lancio della nuova 
programmazione. 
Tuttavia, in Europa, se sono già state stabilite le quote di 
risorse da assegnare, continua, invece, a persistere il margine 
di indeterminatezza rispetto al quadro normativo. A fine 
2020, in sede di trilogo, è stato raggiunto l’accordo informale 
sui contenuti della parte normativa dei regolamenti. Con 
la Presidenza Portoghese, nei primi mesi del 2021, sono 
state invece ultimate le restanti parti dei testi, tra i quali, 
in particolare, gli allegati necessari alla predisposizione 
dei Programmi Operativi (template, categorie di spesa, 
indicatori). Anche a margine dell’accordo, però, il calendario 
delle prossime settimane risulta ancora fittissimo e ricco di 
appuntamenti che, stando alle ipotesi, dovrebbero portare 
alla firma a Bruxelles del nuovo pacchetto dei regolamenti 
della Politica di Coesione, tra la fine di giugno e l’inizio 
di luglio prossimi. In questo contesto, prosegue il lavoro 
dell’Amministrazione Regionale inteso a garantire l’avvio in 
tempo utile della nuova Programmazione dei fondi strutturali 
2021-2027. Un lavoro che non ha significato solo compiere 
i primi passi verso la scrittura dei programmi operativi, 
quanto e soprattutto, mettere fin da subito le basi per scelte 
strategiche future. L’obiettivo, fin da principio, è stato di 
iniziare a costruire linee di investimento sinergiche, rafforzate 
dal contributo congiunto di tutte le fonti di investimento – 
nazionali ed europee – che, mai come in questa particolare 
congiuntura storica, sono così tante e con tempistiche molto 
stringenti, che, se non programmate in maniera attenta, 
rischiano financo di trasformarsi in un vulnus per l’attuazione.

M. L. E. e R. S.

Le tappe della nuova 
programmazione



n. 7/2021

di Valeria Mucerino

“Bella Napoli” è una locuzione da sempre associata alla 
pizza. Gli emigranti partiti dalle coste italiane nel ‘900 
hanno chiamato così migliaia di locali sparsi in tutto il 
mondo, un modo per omaggiare i luoghi natii, ma an-
che per garantire sulla qualità delle pizze che sfornavano 
perché, si sa, pizza e Napoli costituiscono un binomio 
inscindibile.

Da qualche anno a questa parte, “Bella Napoli” è anche il 
marchio scelto dalla Buitoni/Nestlé per produrre e distri-
buire la pizza surgelata in Italia e all’estero. 
Non si tratta, però, di una semplice evocazione. Le pizze 
“Bella Napoli” sono prodotte in Campania, per la preci-
sione a Benevento, nell’area industriale di Ponte Valen-
tino, in uno stabilimento all’avanguardia sotto tutti gli 
aspetti, capace di sfornare, surgelare, confezionare e di-
stribuire 350 pizze al minuto. Per progettare ed ottimiz-
zare l’impianto è stato costituito un team internazionale 
composto da venti tra tecnici ed esperti di Industria 4.0, 
ma tutto il processo di lavorazione, dalla preparazione 
dell’impasto, alla lievitazione, dalla scelta degli ingre-
dienti fino alla cottura, è ispirato alla migliore tradizione 
napoletana, quella che è valsa il riconoscimento da parte 
dell’Unesco come “patrimonio culturale dell’umanità”.
La tradizione incontra l’intelligenza artificiale. L’im-
pasto, dunque, viene creato in maniera totalmente auto-

matizzato, ma resta a lievitare almeno 22 ore, come av-
viene nelle migliori pizzerie a conduzione familiare, per 
poi passare alla fase di divisione in panelli e alla stendi-
tura. Qui entra in gioco il vero gioiello dello stabilimen-
to di Ponte Valentino, il Robot Spargisugo: progettato e 
costruito ispirandosi ai movimenti dei pizzaioli, riesce, 
grazie ai suoi sensori, ad individuare con precisione mil-
limetrica il centro della pizza e a versare il pomodoro in 
maniera omogena su tutto l’impasto. Si tratta di un’in-
novazione assoluta nel panorama europeo dei produttori 
di pizze surgelate, che viene presentata dall’azienda come 
la migliore sintesi tra automatizzazione e rispetto della 
tradizione. L’emblema di tutto il progetto che mira, ov-
viamente, al successo sul mercato, ma con l’aspirazione di 
saper esportare la qualità e il “saper fare” italiano.
Il legame con il territorio. Lo stabilimento di Ponte Va-
lentino risale al 1974 (quando produceva gelati del mar-
chio Tanara) ed occupa una superficie di 115mila mq (l’e-
quivalente di venti campi da calcio, per intenderci). Nel 
1993 passò alla Nestlé Italia, che ha deciso di mantenerlo 
e di farne un fiore all’occhiello. Grazie all’installazione 
di 3mila pannelli fotovoltaici su una superficie di oltre 
5mila metri quadrati, lo stabilimento utilizza unicamente 
fonti rinnovabili ed è inserito nel progetto Nestlé “Zero 
Waste for Disposal” che prevede il riciclo del 100% dei 
rifiuti prodotti ed il monitoraggio costante delle emissioni 
di CO2. A partire dal 2017, il gruppo Nestlé ha investito 
nel sito di Benevento quasi 50 milioni di euro, in parte 
finanziati da un Accordo di programma tra il Ministero 
dello Sviluppo Economico (attraverso Invitalia) e Regione 
Campania, incrementando la forza lavoro di 150 addetti, 
quasi tutti provenienti dalla provincia sannita, e consoli-
dando il rapporto con le aziende locali e con Confindu-
stria.
Pizza surgelata: un mercato in espansione. Nel 2018: 
IRI InfoScan Census ha presentato un white paper sul 
mercato delle pizze surgelate che segnalava l’enorme cre-
scita del settore. In termini assoluti erano circa 48 mi-

lioni i kg di pizza venduti nella Distribuzione Moderna 
(Ipermercati, Supermercati e Libero servizio piccolo) per 
un fatturato che raggiungeva quasi i 300 milioni di euro. 
In termini relativi, le pizze erano arrivate a contare circa 
il 14% del mercato complessivo dei surgelati. Numeri di 
tutto rispetto per una nazione che è considerata il regno 
della pizza e che conta addirittura 128mila pizzerie (una 
ogni 470 abitanti), capaci di sfornare 8 milioni di pizze al 
giorno, per più di 2 miliardi di pizze all’anno.
L’offerta in termini di gusti è sempre più variegata, sia per 
quanto riguarda le farciture che per quanto concerne gli 
impasti. La più venduta resta, ovviamente, la margherita, 
che da sola rappresenta il 60% delle vendite, ma oramai è 
possibile trovare nei banchi surgelati pizze di ogni tipo e 
forma (oltre cinquanta le varietà in vendita, secondo l’I-
stituto italiano alimenti surgelati). Verdure, prosciutto e 
funghi e 4 formaggi risultano le più vendute dopo le clas-
siche, mentre per quanto riguarda gli impasti si trovano 
oramai senza problemi pizze biologiche, integrali e senza 
glutine. Il prezzo medio di una pizza era di € 2,30, al 
netto delle offerte e delle promozioni che, nel settore, sono 
largamente diffuse.
Gli effetti della pandemia. I dati di cui abbiamo par-
lato sinora erano riferiti al 2018, prima che la pandemia 
sconvolgesse le nostre vite e, con esse, le nostre abitudini 
alimentari.
Secondo una ricerca Nielsen del 2020, proprio le pizzerie 
hanno subito un colpo durissimo dall’emergenza epide-
miologica. Tra chiusure e limitazioni si è stimato in circa 
5 miliardi di euro la perdita di fatturato del settore nel 
2020, praticamente la metà del fatturato dell’anno pre-
cedente. Sarà per compensare la mancanza, sarà per cer-
care un po’ di normalità in mezzo alle notizie terribili, 
ma pare proprio che gli italiani abbiano deciso, per non 
rinunciare alla pizza cotta nel classico forno a legna, di 
provare i prodotti surgelati oltre a cimentarsi nel fai da te. 
Le vendite sono schizzate letteralmente, segnando un più 
45% rispetto al 2019.

ECONOMIA COVID/1 - I SETTORI IN CRESCITA IN CAMPANIA

Da Benevento alla conquista del mercato internazionale
Buitoni lancia l’hub della pizza surgelata
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ECONOMIA COVID/2 - LOGISTICA IN ESPANSIONE

Tavassi: “La distribuzione è la precondizione per lo sviluppo del Sud ”

Ci sono settori che soffrono e altri che decollano. È la storia - economica e non solo - che si 
ripete. In special modo in tempo di pandemia. Quando le persone sono costrette a fermarsi 
ma non le merci, le materie prime e i prodotti. Per questi ultimi: the show must go on. Il 
mercato continua vorticosamente a girare accelerando l’evoluzione del sistema. Le aziende 
si adeguano e per non restare indietro - o peggio - chiudere, sbarcano in rete con l’e-com-
merce. Il 2020 diventa l’anno dell’esplosione del settore (l’Osservatorio eCommerce B2C di 
Netcomm e Politecnico di Milano stima in 5,5 miliardi di euro la crescita del mercato degli 
acquisti di prodotti online nel 2020) e del conseguente boom della Logistica, delle spedizioni 
e delle consegne cosiddette «dell’ultimo miglio». 
Anche in Campania e a Napoli. Come testimonia Francesco Tavassi, Presidente di Temi 
Spa, società licenziataria esclusiva del marchio Gls per Napoli e provincia specializzata nei 
trasporti e nella distribuzione: “Il nostro comparto - spiega Tavassi - fortunatamente è in 

controtendenza rispetto alla situazione generale, e questo un po’ dispiace per 
gli altri settori in crisi, però nello stesso tempo questa crescita è un segnale 
importante perché significa che l’Economia ha trovato un nuovo veicolo nel-
la distribuzione online con molte aziende capaci di reinventarsi, rinnovarsi 
ed entrare nel settore dell’e-commerce. Un trend che ha portato chiaramente 
ad un incremento del fatturato nella Logistica e maggiori introiti per colo-
ro che si interessano della distribuzione dell’ultimo miglio”. Ultimo anello 
della cosiddetta supply chain che punta sempre più ad affinarsi e a migliorare 
le sue prestazioni. Così, nell’anno del Covid, della pandemia e della crisi 
globale, Temi Spa già con tre filiali nel napoletano (Interporto campano di 
Nola, Mariglianella e Frattamaggiore) ha investito ancora di più sul terri-
torio inaugurando il nuovo Hub Gls nella zona di Napoli-Est. “Si tratta di 
un investimento importante da 12 milioni di euro che il nostro gruppo ha 
deciso di realizzare in epoca non sospetta, prima della pandemia. Eppure 
questa è stata una mossa vincente soprattutto in considerazione del fatto che 
tale investimento è stato realizzato in città. Siamo da pochi mesi operativi 
in via Ferrante Imparato nella zona orientale di Napoli in una struttura di 
circa 8mila metri quadri su un’area di 20mila. Operiamo in una posizione 
strategica, di vantaggio che ci consente di essere ancora più vicini al cliente, 
all’utilizzatore finale. In sostanza, ci siamo ancora di più avvicinati a chi 

ha la necessità di avere la distribuzione dei prodotti e delle merci che compra nel proprio 
domicilio nel minor tempo possibile. Inoltre, quando abbiamo pensato a questo nuovo hub, 
abbiamo ritenuto indispensabile dotare la struttura di tutte le migliori tecnologie di efficien-
tamento energetico grazie al ricorso a fonti rinnovabili, all’utilizzo di impianti fotovoltaici 
per la produzione di energia elettrica ed alla possibilità di aumentare il nostro parco veicoli 
con vetture rispettose dell’ambiente (veicoli elettrici o ibridi) per la distribuzione cittadina”. 
Investimenti, risorse e una visione d’insieme che ha portato il Gruppo ad assumere personale 
anche nel corso del 2020, l’annus horribilis del Covid. “Sia come assunzioni dirette che pro-
venienti dall’indotto abbiamo avuto un incremento di circa 20-30 unità nel corso del 2020, 
in un anno davvero triste e duro per tutti. Abbiamo dato spazio a risorse giovani, di qualità, 
con professionalità e competenze nei campi del digitale e della tecnologia avanzata che, da 
sempre, per noi rivestono un’importanza strategica”. 
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L’improvvisa impennata della richiesta ha messo a dura prova la tenuta 
di tutti gli operatori del settore e si è fatta sentire, naturalmente, anche 
nello stabilimento di Ponte Valentino. Per farvi fronte, la Buitoni/Ne-
stlé ha dapprima aumentato i turni di lavoro per poi procedere a nuove 
assunzioni, il che ha portato a 230 il totale degli addetti impiegati. 
Lo stabilimento è oramai in funzione a ciclo continuo, notte e sabato 
compresi, grazie all’intesa trovata in tempi rapidi (e con reciproca sod-
disfazione) tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali.
La solidarietà. Il momento economicamente florido non poteva e 
non doveva, naturalmente, far perdere di vista la catastrofe sanitaria 
in atto. Ben prima, infatti, che le vendite aumentassero vertiginosa-
mente, nel marzo 2020 la Nestlé ha aderito all’iniziativa “Una lista 
per la vita” promossa da Confindustria Benevento, volta a raccogliere 
fondi per l’ospedale San Pio del capoluogo sannita, donando 100mila 
euro per l’acquisto di attrezzature e dispositivi medici che, soprattutto 
all’inizio della pandemia, si sono rivelati indispensabili. Un gesto che 
fu molto apprezzato dalla comunità sannita e dal Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio”, il Dott. Ma-
rio Nicola Vittorio Ferrante, che, nel ringraziare l’azienda per il genero-
so contributo per l’acquisto di attrezzature elettromedicali per la cura 
degli ammalati di Covid-19, evidenziò che quel sostegno era “frutto di 
un profondo sentimento d’amore e solidarietà di alto valore sociale”. 
Sentimento condiviso dalla Nestlé che, a più riprese, ha evidenziato 
il legame e la propria vicinanza alla comunità nella quale è inserito lo 
stabilimento di Ponte Valentino.
Il futuro. Con tutta probabilità, quando la crisi epidemiologica sarà 
finalmente alle nostre spalle e sarà possibile di nuovo uscire per andare 
a mangiare una bella pizza, il mercato del surgelato ne risentirà. 
Tuttavia, se è prevedibile che i picchi del 2020 e del 2021 non saranno 
raggiungibili nel breve periodo, non sono pochi gli esperti che pensano 
che gli italiani abbiano, in questi due anni, abbattuto il pregiudizio 
psicologico nei confronti della pizza surgelata e che anche in un futuro 
di normalità questo prodotto non perderà lo spazio che si è ritagliato 
sulle nostre tavole e nei nostri freezer.
Di sicuro al futuro guarda con interesse e fiducia la Nestlé che punta ad 
ampliare la distribuzione in Europa e ad arrivare in Usa, Medio Orien-
te e Far East. Ma sempre partendo dalla Campania e da Benevento.
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Dall’antilingua di Calvino all’avviso 
di quarantena: 60 anni di burocratese
di Luisa di Valvasone 

Il 3 febbraio 1965 Italo Calvino pubblicava su “Il Gior-
no” un pezzo memorabile a proposito dell’Antilingua, 
«l’italiano di chi non sa dire “ho fatto” ma deve dire “ho 
effettuato”». Calvino fotografava così il burocratese a cen-
to anni dall’Unità d’Italia, una lingua tendente all’astrat-
tezza, alla vaghezza e 
all’oscurità semantica. 
Da allora sono stati 
fatti diversi passi avanti 
verso la semplificazione 
del linguaggio ammi-
nistrativo-burocratico: 
dalle prime leggi degli 
anni Novanta in ma-
teria di trasparenza, ai 
manuali di stile rivolti 
ai redattori di testi am-
ministrativi, passando 
per centinaia di mo-
nografie e ricerche di 
linguisti ed esperti del 
settore, fino agli accor-
di stipulati da alcuni 
ministeri con istituzio-
ni come l’Accademia 
della Crusca. Tuttavia, 
la strada da percorrere 
verso una comunica-
zione pubblica chiara 
e semplice è ancora 
lunga, come dimostra-
no gli ultimi studi in 
materia e l’esperienza 
personale (sono certa 
che chiunque negli ul-
timi anni, mesi, si sia 
imbattuto almeno una volta in una bolletta, un avviso, 
un modulo, un’autocertificazione letteralmente indeci-
frabili). Di recente alcune vicende personali mi hanno 
portata a interfacciarmi con una comunicazione pubblica 
scritta dell’Azienda USL della Toscana. Si tratta di una 
prescrizione di quarantena domiciliare in seguito al con-
tatto con un caso accertato di Covid-19, nel caso specifico 
con sospetta variante. Per chi non lo sapesse, almeno in 
Toscana, quando si è stati in contatto con un caso risul-
tato positivo al tampone, riceviamo prima una telefonata 
da parte dell’Azienda sanitaria, e dopo una email (PEC) 
con allegato un file pdf contenente tutte le disposizioni in 
merito. Da linguista, mi è parsa un’ottima occasione per 
verificare lo stato attuale delle comunicazioni pubbliche 
in questi tempi bui. Premetto che l’analisi (molto appros-
simativa, per ovvi motivi) di un unico testo non rappre-
senta, neanche lontanamente, un corpus significativo, ma 
forse qualche spunto di riflessione potrà fornircelo. Perciò, 
veniamo al dunque.
Il documento è diviso in due parti. La prima pagina ri-
porta la comunicazione ufficiale del contatto con il caso 
positivo e la conseguente prescrizione della quarantena. 
È introdotta dall’“oggetto”: “Misure profilattiche contro 
la diffusione della malattia infettiva Covid-19 – COMU-
NICAZIONE PRESCRIZIONE per rispetto misure di 
quarantena”; e già qui verrebbe da chiedersi quale sia la 
logica impiegata, da chi ha scritto il testo, nella selezione 
di ciò che è in grassetto e maiuscolo; non si capisce bene 
quale sia l’informazione principale, forse “misure di qua-
rantena” sarebbe stata l’espressione da evidenziare e invece 
è l’unica a non essere messa in risalto. In generale, in tutto 
il testo l’uso del grassetto e del maiuscolo sembrano avere 
scarso criterio logico. L’impostazione è tipica dei testi le-
gislativi e degli atti amministrativi più formali che com-
portano effetti giuridici (“viste le recenti disposizioni nor-

mative”, “preso atto che”, “si prescrive”), ma d’altra parte 
il primo foglio del documento è un provvedimento vinco-
lante dove “il mancato rispetto delle prescrizioni impartite 
verrà sanzionato a norma di Legge”. Il punto è che l’infor-
mazione principale – la prescrizione della quarantena − è 
preceduta da informazioni secondarie, che rispecchiano 
una logica, ma che rendono assai più difficile per un letto-

re ignaro individuare 
e comprendere il vero 
contenuto del testo 
prima di un’attenta 
lettura. In parole po-
vere, se non ci fosse la 
telefonata preventiva 
e chiarificatrice, po-
trebbe essere un pro-
blema. 
La seconda pagina 
ha invece un minor 
grado di formalità 
e riporta l’elenco di 
raccomandazioni da 
osservare durante il 
periodo di quaran-
tena, come lavarsi 
le mani e misurarsi 
la febbre. Certo va 
constatato che, così 
come è scritto l’intero 
documento, non è ne-
anche chiarissima la 
differenza tra le attivi-
tà vietate o permesse e 
le semplici raccoman-
dazioni, cosa non da 
poco se si considera-
no conseguenze del 
“mancato rispetto”.

Venendo al lessico, nelle guide e nei manuali per la reda-
zione di testi amministrativi, i linguisti insistono sull’im-
piego, quando possibile, di parole comuni, semplici, tra-
sparenti: come scriveva Calvino “chi parla l’antilingua ha 
sempre paura di mostrare familiarità e interesse per le cose 
di cui parla”. Tutto sommato, il documento che ho da-
vanti è abbastanza leggibile. Non mancano però aggettivi, 
congiunzioni, avverbi ridondanti (tempestivamente, me-
desimo, qualora) e parole difficili o antiquate (mutamento, 
suppellettili), facilmente sostituibili con sinonimi più fre-
quenti nel nostro lessico comune. Ricordiamoci che non 
parliamo di un romanzo, il primo e fondamentale obietti-
vo della comunicazione pubblica è farsi capire, informare 
tutti. L’autoreferenzialità e la tendenza all’astrattezza tipi-
che del burocratese si ritrovano in formule cristallizzate 
(“sanzionato a termine di Legge”), nelle nominalizzazioni 
(“mantenimento dell’igiene delle mani” ovvero “tenere 
pulite, lavare le mani”) e in frasi come “nell’eventualità di 
un aggravamento delle condizioni cliniche” (cioè “nel caso 
peggiorassero le condizioni di salute”). Ammetto che alla 
lettura di “si potrà riprendere la frequenza delle collettività 
senza alcuna comunicazione da parte del Igiene Pubblica 
e della Nutrizione ecc.” − per giunta a conclusione di un 
periodo lunghissimo e arzigogolato −, ho sentito un picco-
lo tuffo al cuore. Calvino parlava di «terrore semantico», 
ovvero «la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per 
se stesso un significato». Ho contato solo tre refusi e un 
errore di punteggiatura: è una cosa positiva? Non lo è, ma 
poteva andare peggio. Nel complesso, tuttavia, si poteva 
certamente fare di più. Il testo è leggibile, almeno per chi 
ha un livello medio d’istruzione. Se però ci fosse bisogno 
di ricordarlo: tutti potrebbero dover ricevere una comuni-
cazione del genere, dal professore di lettere all’analfabeta, 
fino all’immigrato che conosce poco l’italiano; e tutti, in 
casi come questo, hanno il diritto di capire.

Tavassi: “La distribuzione è la precondizione per lo sviluppo del Sud ”

LINGUISTICA

La Logistica, dunque, assume ancor di più un valore fondamentale quale 
volano di sviluppo e rilancio dell’economia, di una economia, specie quel-
la del Mezzogiorno, fortemente penalizzata in questi mesi di lockdown, 
chiusure e sacrifici. “La Logistica - afferma Tavassi - è una precondizione 
per lo sviluppo delle attività economiche. Per cui il Sud per crescere e 
diventare sempre più competitivo nel mercato nazionale ed internazionale 
deve avere una logistica efficiente. Il nostro territorio non può prescindere 
da infrastrutture di ultima generazione per poter permettere a chi lavo-
ra nell’Industria e nel commercio di avere i propri prodotti, e le proprie 
materie prime, nel minor tempo possibile”. E in questo il Next genera-
tion EU può essere determinante per dotare il Sud Italia di infrastrut-
ture all’altezza delle sfide del rilancio. “Quando parlo di Logistica come 
precondizione dello sviluppo economico, mi riferisco all’efficientamento 
dei porti, dei retroporti e, di conseguenza, dei collegamenti con gli inter-
porti per permettere sia alla logistica delle persone che a quella delle merci 
di poter raggiungere i mercati di riferimento nel minor tempo possibile. 
Il Next generation EU, attraverso il sostegno a un processo di riforme e 
investimenti, in questo, può essere decisivo per le nostre comunità e le 
potenzialità inesplorate del nostro territorio”. Infine, Temi Spa, con inizia-
tive che vanno dalla sponsorizzazione di società sportive (dal calcio profes-
sionistico al basket) a donazioni per il restauro di opere d’arti (Élisabeth 
Vigée Le Brun, Ritratto dell’Infante Francesco di Borbone esposto al Museo 
di Capodimonte) a donazioni al Teatro San Carlo e all’adesione al Pro-
gramma “Impresa Amica dell’Unicef” rivolge uno sguardo molto attento 
nei confronti della comunità su temi di straordinaria importanza come 
il sociale, la cultura e lo sport. “Credo - conclude Tavassi - che quando 
l’imprenditore è in condizioni di farlo deve essere attento al contesto che lo 
circonda. Il contesto significa la vita sociale della città, significa poter stare 
vicino a chi ne ha più bisogno ma significa anche poter dare un contributo 
culturale alle attività meritevoli, allo sport, a chi può aiutare questa città «a 
tutti i livelli» a raggiungere risultati importanti”.

S.P.
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segue dalla prima
La rigenerazione del settore pubblico viene 
oggi posta da molti, con l’autorevole en-
dorsement della Banca d’Italia, come con-
dizione essenziale per dare corpo all’enor-
me azione di accelerazione della spesa che 
richiederà l’attuazione del PNRR. Eppure 
la consapevolezza che su questo fronte fos-
se necessario agire montava già prima della 
pandemia. Ed è significativo che “da Sud” 
venisse posto il tema quando era meno po-
polare di oggi parlare non solo della “quali-
tà” ma anche della “quantità” degli organi-
ci nel settore pubblico. Perché è dove sono 
più pressanti i bisogni insoddisfatti dalle 
politiche pubbliche che maggiormente se 
ne avvertono le inefficienze. Prima il “Pia-
no per il Lavoro” della Regione Campania, 
poi il programma di “Rigenerazione Am-
ministrativa” previsto dal Piano Sud 2030 
che oggi trova una prima attuazione con il 
reclutamento di 2.800 giovani tecnici per 
rafforzare la capacità amministrativa degli 
enti locali del Mezzogiorno, avevano anti-
cipato l’attenzione su un tema che oggi tor-
na nel dibattito sotto l’urgenza di spendere 
bene e in fretta le nuove risorse europee. 
Due iniziative alle quali non sono state ri-
sparmiate le feroci critiche liberal che tra-
dizionalmente accompagnano gli annunci 
di nuovi concorsi pubblici nel nostro Paese 
rispolverando il vecchio refrain “più impie-
go pubblico–assistenzialismo”.  
L’impiego pubblico ha certo rappresentato 
un potente strumento di costruzione del 
consenso negli anni ‘80, una sorta di da-
tore di lavoro di ultima istanza in un Pa-
ese che attraversava un profondo processo 
di ristrutturazione produttiva. In quegli 
anni, per usare le parole di Marcello De 
Cecco, “entravano nel mercato del lavo-
ro le classi dei giovani nati al tempo del 
boom demografico: respinti dal settore 
industriale, che espelleva manodopera, a 
questi giovani si decise di dar lavoro crean-
do posti nella Pubblica Amministrazione 
e nei sevizi pubblici”. Gli occupati nelle 
Amministrazioni Pubbliche in Italia erano 
circa 3,3 milioni nel 1980. Sono saliti a 3,8 
nel 1992, l’anno di picco. Una prima forte 
contrazione li ha portati a circa 3,6 milioni 
nel 1999, e una seconda, dalla metà de-
gli anni 2000, li ha riportati ai livelli del 
1980 (Rizzica, Pubblico impiego oltre la 
Pandemia, www.lavoce.info, 20 novembre 

2020). A risentirne sono state soprattutto 
le Amministrazioni più vicine ai cittadini e 
alle imprese che nel frattempo venivano so-
vraccaricate di competenze per la fornitura 
dei servizi e di responsabilità di spesa da 
una politica di coesione sempre più sosti-
tutiva di una politica ordinaria sempre più 
in disarmo: secondo i dati della Ragioneria 
Generale dello Stato tra il 2010 e il 2019 
oltre 100.000 occupati (-20%) nel com-
parto delle Amministrazioni locali delle 
regioni ordinarie, oltre 70.000 dei quali 
nei Comuni. Ancora i dati della Ragione-
ria Generale dello Stato relativi all’occupa-
zione nel comparto “funzioni locali” (che 
comprende gli occupati in Regioni, Città 
Metropolitane, Province e Comuni) smen-
tiscono l’ipotesi di un Mezzogiorno com-
plessivamente caratterizzato da un numero 
di dipendenti pubblici superiore al resto del 
Paese. Se infatti confrontiamo i dati sugli 
addetti nella PA al netto delle regioni a sta-
tuto speciale – che presentano in entrambe 
le aree del Paese un’incidenza di addetti 
sulla popolazione assai più alta (anche per 
effetto delle maggiori competenze) – in 
media le regioni ordinarie del Sud hanno 
un numero di addetti per 1.000 abitanti 
negli enti locali pari a 6,1 contro un valore 
medio di 7,3 nel Centro-Nord. Va inoltre 
rilevato che tra il 2010 e il 2019, all’interno 
di una dinamica complessiva di marcata 
riduzione dell’occupazione (-15%), il calo 
ha interessato soprattutto gli enti locali del 
Sud (-27% nelle regioni a statuto ordina-
rio rispetto al -18,6% del Nord). In questi 
10 anni si è perciò ampliato significativa-
mente il gap ai danni degli enti locali che 
invece sono chiamati a spendere una quo-
ta crescente di risorse aggiuntive europee.  
Abbiamo dunque assistito nel corso degli 
ultimi decenni ad un processo di depau-
peramento della pubblica amministrazione 
locale che seppur comune all’intero Paese 
soprattutto nell’ultimo decennio ha assun-
to dimensioni più rilevanti nelle regioni 
del Mezzogiorno, incidendo sulla capacità 
di erogare una domanda crescente di servi-
zi essenziali alla cittadinanza e di attuare 
le politiche di sviluppo. Tema che assume 
una rilevanza ancora maggiore oggi che il 
Paese è chiamato alla difficile sfida della 
ricostruzione post-pandemia. Un proces-
so di rinascita che passa soprattutto dalla 
capacità delle sue Amministrazioni di uti-

lizzare al meglio le ingenti risorse per in-
vestimenti nel rispetto del mandato della 
“nuova” Europa: ridurre le disuguaglianze 
territoriali nell’offerta di servizi per impre-
se e cittadini, riattivare gli investimenti 
pubblici e privati per alimentare una cre-
scita giusta e inclusiva.
Una sfida che riguarda in primo luogo le 
regioni del Mezzogiorno dove i deficit di 
capacità amministrativa hanno condizio-
nato pesantemente la velocità e l’efficienza 
della spesa dei fondi europei. Nei prossimi 
anni le possibilità di ripresa dell’economia 
saranno strettamente legate alla capacità di 
“mettere a terra” l’ingente quantità di ri-
sorse disponibili. Secondo stime della SVI-
MEZ, per raggiungere gli obiettivi di spesa 
dei fondi strutturali e del Piano italiano fi-
nanziato da Next Generation EU la spesa 
in conto capitale dovrebbe raddoppiare 
nelle regioni meridionali, passando dagli 
attuali 10 miliardi annui a circa 20. Una 
occasione e una sfida che non può prescin-
dere dall’inserimento nei quadri ammini-
strativi, soprattutto dei Comuni, di profili 
tecnici in grado di seguire la progettazione 
e l’attuazione degli interventi. La Pubblica 
Amministrazione potrebbe anche tornare a 
rappresentare uno sbocco professionale per 
giovani più qualificati del Mezzogiorno, 
fascia del mercato del lavoro che nell’ul-
timo decennio ha subito pesantemente il 
processo di precarizzazione ed è stata spes-
so costretta o ad emigrare verso il Nord o 
ad accettare posti di lavoro dequalificati.
Oggi che il dibattito sul post-pandemia 
è monopolizzato dal “niente sarà come 
prima”, sarà il caso di guardare con uno 
sguardo nuovo anche al ruolo della PA, in 
maniera laica, senza ricorrere alle sempli-
ficazioni superate dagli eventi. Allargan-
do l’azione del suo rafforzamento oltre le 
stringenti necessità dell’attuazione degli 
interventi del PNRR. Guardando al ruo-
lo che deve svolgere nel complesso l’azione 
pubblica, dalla fornitura dei servizi essen-
ziali, alla progettazione e all’esecuzione 
delle opere pubbliche, dall’intervento or-
dinario a quello aggiuntivo per lo svilup-
po, con particolare riferimento ai livelli di 
governo più vicini ai cittadini.

*Dir. SVIMEZ - Presidente IFEL Campania, 

**Prof. Ass. Economia Politica 

Università degli Studi della Basilicata
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Se “nulla sarà come prima” perché la PA non dovrebbe cambiare?

di Roberta Mazzeo*

Tante sono le risorse messe in campo dall’Unione Europea allo 
scopo di finanziare progetti di sviluppo. Il tema dolente rimane 
la capacità di sfruttare al meglio i fondi strutturali così come i 
finanziamenti nazionali e internazionali. Ad oggi troppo scarso 
è il numero di progetti presentati e si lamenta una eccessiva 
burocrazia, scarsa organizzazione della macchina amministrativa 
statale ma soprattutto mancanza dell’esperienza e del know-how 
necessari per capire cosa sono i fondi, a chi o cosa sono destinati 
e quali sono i requisiti indispensabili per redigere programmi 
aderenti ai criteri europei. È proprio per promuovere un nuovo 
modello operativo che incontri i fabbisogni strutturali delle 
amministrazioni pubbliche, per formare competenze e per 
affiancare le imprese nello sviluppo e nella gestione di nuove 
progettualità che è nato il progetto sperimentale Re-Europe.
Si tratta di un progetto pilota avviato a febbraio in Campania 
grazie al contributo di IFEL Campania e promosso da UCID 
Campania, Unione cristiana imprenditori dirigenti, che hanno 
avviato una collaborazione in favore del sistema produttivo 
campano con un’intesa siglata dalla Presidente di UCID, 
Stefania Brancaccio, e dal Segretario di IFEL Campania, Angelo 

Rughetti. Patrocinato da ANCI Campania e Unione Industriali 
di Napoli Re-Europe intende sostenere un metodo condiviso per 
avviare progetti di sviluppo coerenti con gli obiettivi prefissati 
dall’Unione europea e con le priorità del programma Next 
Generation EU. 
Obiettivo del progetto, ideato e sviluppato dalla società innovativa 
ComingUp, è supportare le Pmi e gli enti locali nell’analisi di 
fattibilità tecnica ed economico-finanziaria di progetti e fornire 
gli strumenti necessari per accedere a finanziamenti nazionali e 
internazionali creando allo stesso tempo una rete di alleanze sul 
territorio. Un metodo per mettere in campo azioni che abbiano 
le potenzialità necessarie per avviare una rete di supporto tecnico 
operativo per lo sviluppo del territorio, di cui possano beneficiare 
le istituzioni di governo per destinare le risorse e le scelte allocative 
per ridurre il divario delle aree territoriali e potenziare la coesione 
economica e sociale.
Giovani laureati delle Università Parthenope, Federico II e degli 
studi di Salerno, insieme a personale di piccole e medie aziende 
campane e dei comuni di Bacoli, Gragnano, Lauro, Palma 
Campania e Montesarchio sono i partecipanti attualmente 
impegnati con entusiasmo e motivazione nella prima fase del 
percorso che li porterà ad acquisire competenze e tecniche 

indispensabili. Professionisti, funzionari regionali ed esperti in 
materia di progettazione, gestione delle risorse e degli strumenti 
di investimento e valutazione dei progetti provenienti da 
istituzioni come Cassa Depositi e Prestiti, Banca europea per 
gli investimenti, Sace, Ministero dell’Economia e Finanze e 
Agenzia per la coesione territoriale si sono messi a disposizione 
per dare il loro prezioso contributo all’interno dei corsi attraverso 
testimonianze e seminari. Un percorso che vede coinvolte dunque 
un gruppo eterogeneo di persone con background ed esperienze 
molto diverse e che al termine di questa prima fase di formazione 
faranno esperienza sul campo lavorando in team attraverso 
“cellule di progettazione” a supporto tecnico e operativo di 
aziende ed enti locali campani.
Re-Europe, primo corso in europrogettazione certificato in 
blockchain in modo da attestare con certezza l’intero percorso, 
rappresenta una possibilità importante per diffondere sul 
territorio opportunità di innovazione sociale e imprenditoriale 
e per creare nuove opportunità professionali per i giovani 
in un’ottica di costruzione di reti sinergiche e rapporti di 
collaborazione strategici.

*Partner & President di ComingUp

Re-Europe: giovani laureati, personale di imprese e comuni impegnati insieme 
per potenziare competenze per lo sviluppo del territorio

A luci spente senza la ribalta,  
gli effetti della pandemia su cinema e teatri


