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E ADESSO, COME FACCIAMO? UN CONFRONTO SUL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ 
AMMINISTRATIVA NEGLI ENTI LOCALI PER I BUONI INVESTIMENTI DEL PNRR

Le possibilità di successo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle politiche di coesione 
nazionali ed europee passano in buona parte dalla capacità che le amministrazioni pubbliche dimostre-
ranno nel saper predisporre e attuare i progetti. La dotazione finanziaria complessiva mobilitata dal PNRR 
non ha uguali nella storia recente del nostro Paese, ma arriva in una fase di grande fragilità per gli organici 
dei Comuni e degli Enti Locali in generale. Il protrarsi dei blocchi assunzionali ha prodotto un comparto 
caratterizzato da un’età media del personale in servizio particolarmente elevata; la progressiva contrazio-
ne delle risorse per la formazione ha determinato un impoverimento delle competenze e impedito di 
stare al passo con i processi di innovazione, l’eccessiva ridondanza di adempimenti, oneri procedimentali 
e connesse responsabilità ha sottratto energie e tempo di lavoro e troppo spesso alimentato un atteggia-
mento burocratico-difensivo. Siamo a rischio di corto circuito tra, da una parte, una massa imponente di 
risorse economiche per investimenti e, dall’altra, delle strutture organizzative complessivamente inade-
guate alla sfida della ideazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione di questi investimenti. 

A questo quadro già complesso, vanno aggiunte le misure e i finanziamenti destinate alle città e ai 
comuni italiani a valere sulle risorse della programmazione 2021/27 e sul Fondo Sviluppo e Coesione, che 
accrescono il rischio di “ingorgo progettuale” generato dalle serrate scadenze temporali previste per la 
spesa. Per disinnescare questo rischio, il Governo ha messo in campo una serie di strumenti per suppor-
tare l'azione di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, con un'attenzione particolare al Mezzo-
giorno. Si tratta di azioni volte a potenziare gli organici delle amministrazioni locali con figure tecniche 
specifiche, orientate in primo luogo a impiantare progetti per determinati obiettivi e a fornire assistenza 
nelle varie fasi di programmazione e realizzazione delle opere. 

Obiettivo del tavolo di lavoro sarà quello di sviluppare un dialogo tra Agenzia per la Coesione e sistema 
degli enti Locali sulle misure assunzionali specifiche per il PNRR, sul “Concorso Sud”, sul percorso di reclu-
tamento di esperti per le amministrazioni locali del Mezzogiorno e le altre azioni di sostegno previste nei 
PON di titolarità dell’Agenzia.

Il tavolo è organizzato in collaborazione con UPI.

Coordinano il tavolo
AGOSTINO BULTRINI, PAOLO TESTA e GAETANO PALOMBELLI

Saranno presenti per l’Agenzia per la Coesione: 
RICCARDO MONACO Direttore Area Programmi e Procedure.
CARLA COSENTINO Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della 
capacità amministrativa e alla assistenza tecnica.
GIORGIO MARTINI Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane.

Sarà presente per Invitalia
PAOLO DI NONA Dirigente

Portano la loro testimonianza il COMUNE DI MILANO, il COMUNE DI BERGAMO 




