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«Dalla Ue subito 25 miliardi»
>L'intervista Brunetta (Pa): «Abbiamo dimostrato di essere affidabili: fondi già a luglio»
«Diventeranno stabili il 40% delle assunzioni a tempo». Sussidi fino a duemila euro al mese

ROMA <<Con la riforma subito 25 Traballi i dalla Ue». Così il ministro alla Pubblica amministrazione Renato BrUnetta in una i ntei vista a I/ Messaggero. Bassi e Bisozzi alle pag. 2e 3
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Q L'intervista Renato Brunetta

«Con la riforma della Pa
subito 25 miliardi dalla Ue»
►Il ministro: l'Italia si dimostra credibile, >«Decine di migliaia di assunzioni a tempc
attireremo 1.000 miliardi di investimenti per il Recovery, i140% resterà anche dopo»

I
N sottofondo un rumore me-
tallico. «Non ci faccia caso»,
esordisce Renato Brunetta,
ministro per la Pubblica am-
ministrazione, «sto potando
le rose sfiorite perché ricre-

scano». Il giorno dopo l'appro-
vazione in Consiglio dei mini-
stri della terza riforma che por-
ta la sua firma in questa legisla-
tura - quella sul reclutamento
nella Pa, dopo iconcorsidigitali
e le semplificazioni - il ministro
si gode un sabato pomeriggio di
riposo. «Vorrei partire da una
considerazione che nessuno ha
ancora fatto», dice anticipando
qualsiasi domanda.
Quale?
«Negli ultimi giorni abbiamo ap-
provato due decreti che rappre-
sentano, come li definisco io, i
tre pilastri del Recovery: la go-
vernale e le semplificazioni
amministrative, nel primo prov-
vedimento, e il reclutamento
del capitale umano, nel secon-
do. Questi due decreti ci aprono
non solo la cassaforte dei soldi,
perché ci permetteranno di rice-
vere tra luglio e agosto i primi
25 miliardi del piano europeo,
ma soprattutto ci aprono la cas-
saforte della credibilità».
La cassaforte della credibili-
tà?
«Sì, perché abbiamo rispettato i
tempi dettati dall'Unione euro-
pea per le prime tre riforme. E
se l'Italia parte con il piede giu-
sto ed è credibile nel fare le ri-
forme e nello spendere i 200 e
oltre miliardi del Recovery, riu-
scirà da subito ad attirare inve-
stimenti privati, interni ed este-
ri, con un moltiplicatore di 4 0 5
volte i fondi europei. Significa
che in 5 anni avremo un impat-
to di mille miliardi sulla nostra
economia e sul nostro Pil. Più di
quanto ha fatto il piano Mar-
shall nel secondo dopoguerra.
Niente, per attirare gli investi-
menti, ha più successo del suc-
cesso».
L'economia, dicono Istat, Ue,
Bankitalia, sta già andando
meglio del previsto?
«Siamo quasi in boom economi-
co senza aver ancora speso un
curo del Pnrr. Per ora si tratta di

un rimbalzo. Ma questo rimbal-
zo arriva in quella che potrebbe
definirsi la fase di start up del
Recovery. Su questo rimbalzo si
innesteranno le riforme e gli in-
vestimenti previsti dal piano,
che faranno da acceleratore.
Prevedo che non solo quest'an-
no, ma anche il prossimo cresce-
remo attorno al 5%. Sarà un se-
gnale fortissimo verso l'esterno,
per il mercato privato, che mol-
tiplicherà gli investimenti, con-
segnandoci ritmi di crescita sco-
nosciuti nei decenni passati».
Senta, intanto dei tre pilastri
la riforma del reclutamento è
stata rimandata per giorni
per gli appetiti di assunzioni
dei ministeri frenati, si è det-
to, direttamente da Draghi...
«Le dico la verità: la resistenza
non è venuta dai ministeri».
Da chi allora?
«Dai mondi della conservazio-
ne, dalla burocrazia: i nostri
"mandarini cinesi". E badi bene,
non uso questo termine in sen-
so dispregiativo. Per secoli sono
stati grandi saggi e burocrati
che hanno tenuto insieme la Ci-
na, ma poi hanno perso la sfida
con la modernità. Da noi c'è lo
stesso rischio».
Nel decreto c'è una norma che
apre agli esterni le porte
dell'alta dirigenza pubblica.
Avete rotto un tabù?
«Prevedere che il 50% dei posti
da dirigente di prima fascia sia
messo a concorso, al quale pos-
sono partecipare sia interni sia
esterni, è una norma che avevo
già inserito nella mia riforma
dei 2009. Poi, finito il mio gover-
no, è stata disattivata, lasciando
spazio a una maggiore discre-
zionalità della politica. Alla
Commissione europea è piaciu-
ta molto, ci hanno chiesto di ri-
proporla. E un modo moderno
per aprire la Pa anche agli ester-
ni, ma con una selezione pubbli-
ca rigorosa».
Per i funzionari, invece, si
apre la strada delle carriere
interne?
«Il sistema era anacronistico.
Un bravissimo funzionario per
passare di area o diventare diri-
gente avrebbe dovuto chiedere

un'aspettativa per studiare e
partecipare a un concorso. A
nulla valevano le capacità pro-
fessionali dimostrate sul cam-
po. Ora, invece, per chi un con-
corso pubblico lo ha già supera-
to, introduciamo una progres-
sione interna basata sul merito
e sulla valutazione proprio di
quelle capacità, che vogliamo
esaminare anche per chi accede
per la prima volta alla Pa. Analo-
ghi meccanismi di assessment
vengono introdotti pure per la
dirigenza. Per implementare e
monitorare questi processi di in-
novazione lavoreremo con tutte
le amministrazioni, centrali, re-
gionali e locali. A questo scopo
abbiamo previsto un nuovo
strumento di pianificazione e
controllo, un unico piano che
razionalizza e accorpa quelli esi-
stenti, semplificando gli oneri
in capo agli uffici pubblici, e che
consente di monitorare in ma-
niera efficace l'intero ciclo, dal
reclutamento al lavoro agile,
dalla digitalizzazione all'acces-
sibilità della Pa da parte delle fa-
sce più deboli».
L'intenzione del decreto è
quella di attirare alte profes-
sionalità nella pubblica ammi-
nistrazione e premiare il me-
rito. Ma non c'è a questo pun-
to un problema di livello delle
retribuzioni se si vogliono
portare nel pubblico le miglio-
ri professionalità del privato?
«Assolutamente sì. Ma ho deci-
so di lasciare alla fine questo te-
ma. Se fossi partito dal livello
delle retribuzioni nessuno mi
avrebbe ascoltato».
E adesso invece?
«Se dalle riforme nasce una pub-
blica amministrazione più mo-
derna ed efficiente, le risorse ag-
giuntive sono pienamente giu-
stificate. Intanto abbiamo quel-
le necessarie al rinnovo dei con-
tratti di lavoro e abbiamo elimi-
nato i tetti al salario accessorio.
Nella legge di bilancio arrive-
ranno anche le risorse per le
carriere. E inoltre daremo un di-
videndo di efficienza».
Un dividendo di efficienza?
«Le amministrazioni che elimi-
neranno gli sprechi potranno
destinare la metà dei risparmi

al salario accessorio dei loro di-
pendenti. Per esempio, se taglio
le auto blu e risparmio 5 milioni
l'anno, due e mezzo li potrò de-
stinare ai premi».
Uno dei problemi che non ha
trovato soluzioni fino ad oggi,
però, è quello della distribu-
zione a pioggia dei premi...
«Io una soluzione l'avevo trova-
ta già nel 2009 con le fasce di
merito, che però sono state di-
sattivate».
Le riattiverete?
«Mi riservo di proporre un inter-
vento attraverso la contrattazio-
ne con le parti sociali. Ma è evi-
dente che quando si mette in
moto una macchina innovativa
ed efficiente, il merito e la pre-
mialità non possono che essere
un meccanismo ineludibile. Nel-
la prospettiva di una rivoluzio-
ne gentile della pubblica ammi-
nistrazione che la renderà dina-
mica, per me sarà anche più
semplice ottenere risorse».
Torniamo un attimo al Reco-
very. Quante saranno esatta-
mente le assunzioni previste
per il piano?
«C'è questa prima ondata di ol-
tre 24mila assunzioni prevista
dal decreto reclutamento. Poi ci
saranno tutte le altre, quelle le-
gate ai circa 300 progetti che
compongono il piano. Con per-
corsi ad hoc per i più giovani.
Con questa riforma attiviamo
infatti l'apprendistato nella Pa,
un canale importante per neodi-
plomati e neolaureati, che asso-
cia la formazione al lavoro. Lo
finanziamo con una dotazione
iniziale destinata a crescere nel
tempo».
Di quante altre persone stia-
mo parlando?
«Una quantificazione precisa, al
momento, non è possibile farla.
Ma parliamo di diverse decine
di migliaia di persone. Tutte
quelle che serviranno, profili al-
tamente specializzati che avran-
no contratti a tempo determina-
to al massimo di cinque anni».
Il decreto dice che in tutti i
contratti di lavoro legati al
Pnrr dovrà essere contenuta
una clausola di rescissione au-
tomatica in caso di mancato
avanzamento del progetto?
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«E un'altra regola negoziata con
l'Unione europea».
I 24mila neo assunti e le future
decine di migliaia di giovani
che entreranno a tempo deter-
minato nella Pubblica ammi-
nistrazione, finito il Recovery
che fine faranno?
«Mi auguro che almeno una par-
te vorrà rimanere nella Pubbli-
ca amministrazione. Saranno
soprattutto loro il futuro capita-
le umano, il sangue nuovo che
cambierà strutturalmente la
macchina amministrativa pub-
blica. Per questo abbiamo previ-
sto di riservare a chi ha parteci-
pato alla straordinaria avventu-
ra del Recovery, dopo la fine del
piano, il 40 per cento dei posti a
tempo indeterminato che saran-
no banditi dalle amministrazio-
ni. E non dimentichiamo che
con il ripristino pieno del turno-
ver entreranno stabilmente già
dall'anno in corso almeno 100
mila nuovi dipendenti pubblici.
Insomma, da qui al 2026, con
Draghi e mille miliardi di inve-
stimenti pubblici e privati, sarà
un'altra Italia».

Andrea Bassi
RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TESTO FRENATO
DAGLI ALTRI MINISTRI?
NO, A RALLENTARE
L'APPROVAZIONE
SONO STATI I NOSTRI
"MANDARINI CINESI"

PER LE CARRIERE
ERA IN PIEDI UN
SISTEMA ANACRONISTICO
ORA LE PROMOZIONI
DIPENDERANNO
DA MERITO E COMPETENZE

Il ministro menato tsrunetta

Prove di un concorso pubblico

INTRODURREMO
UN DIVIDENDO DI
EFFICIENZA: I RISPARMI
DAI TAGLI AGLI
SPRECHI SARANNO
DISTRIBUITI COME PREMI
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