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16.25

PA: 20 ANNI DI AGDP, DOMANI ‘STATI GENERALI, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA 
PROVA DEL PNRR’ =

ADN1115 7 POL 0 ADN POL NAZ PA: 20 ANNI DI AGDP, DOMANI ‘STATI GENERALI, LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA PROVA DEL PNRR’ = Roma, 13 dic. 

(Adnkronos) - ‘’Gli Stati generali della Pa. La Pubblica Amministrazione alla prova del Pnrr’’, 
questo il titolo della giornata di lavori organizzata dall’Associazione ‘’Classi Dirigenti delle 
Pubbliche Amministrazioni’’ domani, martedì 14 dicembre, dalle ore 10 al Museo dell’Ara 
Pacis, in occasione del ventennale della sua fondazione, con il patrocinio del Senato 
della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un anniversario importante 
che arriva in un momento in cui l’apparato pubblico è chiamato ad affrontare una sfi da 
senza precedenti per rinnovarsi e diventare più effi ciente grazie alle risorse provenienti 
dall’Europa. A dare il benvenuto il Presidente Agdp Pompeo Savarino, a cui seguiranno i 
saluti del Ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini e la relazione del Presidente 
onorario Agdp Francesco Verbaro. Il primo panel, ‘’Le aspettative del Paese’’, sarà introdotto 
da Francesco Tufarelli, direttivo Agdp, seguito dagli interventi di Massimiliano Fedriga 
Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, 
Antonio Decaro Presidente Anci, Michele de Pascale Presidente Unione Province d’Italia, 
Maurizio Marchesini Vice Presidente Confi ndustria per le Filiere e le Medie Imprese, 
Maurizio Gardini Presidente Confcooperative, Ettore Prandini Presidente Coldiretti, 
Donatella Prampolini Vice Presidente Confcommercio, Alessandro Ramazza Presidente 
Assolavoro, Marco Valerio Morelli Presidente Assoconsult. Le conclusioni della prima 
parte saranno affi date a Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Focus sulle nuove opportunità offerte dal Pnrr, tra riforme e innovazione, 
durante la tavola rotonda che darà inizio alla seconda parte della giornata. Luigi Ferrara, 
Roberto Gerardi, Mariella Mainolfi  e Giovanni Savini, componenti del direttivo Agdp, si 
confronteranno con i giornalisti Paolo Pagliaro di La7, Maria Antonietta Spadorcia del 
Tg2 e Gianni Trovati del Sole 24 Ore. A seguire la cerimonia di emissione del francobollo 
celebrativo del ventennale della costituzione di AGDP, realizzato in collaborazione con 
Poste Italiane. All’annullo fi latelico presenzieranno iGilberto Pichetto Fratin, viceministro 
dello Sviluppo Economico, e Franco Frattini, presidente aggiunto del Consiglio di Stato. 
La giornata si concluderà con il premio Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche 
Amministrazioni che verrà consegnato da Gianni Letta. L’iniziativa è sostenuta dallo studio 
legale CBA e da Prestito 24, con l’organizzazione di Laurels & Partners e la partenship 
tecnica di Varigrafi ca. (pol/Adnkronos) 

ISSN 2465 - 1222 13-DIC-21 16:25 NNNN
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PA. DOMANI CONVEGNO AGDP PER VENTI ANNI DI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

DIR2291 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT PA. DOMANI CONVEGNO AGDP PER VENTI ANNI 
DI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

(DIRE) Roma, 13 dic. - ‘Gli Stati generali della PA. La Pubblica Amministrazione alla prova 
del PNRR’. Questo il titolo della giornata di lavori organizzata dall’Associazione ‘Classi 
Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni’ domani, martedì 14 dicembre, dalle ore 10 al 
Museo dell’Ara Pacis, in occasione del ventennale della sua fondazione, con il patrocinio 
del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un anniversario 
importante che arriva in un momento in cui l’apparato pubblico è chiamato ad affrontare 
una sfi da senza precedenti per rinnovarsi e diventare più effi ciente grazie alle risorse 
provenienti dall’Europa. A dare il benvenuto il Presidente AGDP Pompeo Savarino, a 
cui seguiranno i saluti del Ministro per gli Affari Regionali, On. Mariastella Gelmini, e la 
relazione del Presidente onorario AGDP, Francesco Verbaro. Il primo panel, ‘Le aspettative 
del Paese’, sarà introdotto da Francesco Tufarelli, Direttivo AGDP, seguito dagli interventi 
di Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province Autonome, Antonio Decaro, Presidente ANCI, Michele de Pascale, Presidente 
Unione Province d’Italia, Maurizio Marchesini, Vice Presidente Confi ndustria per le Filiere e 
le Medie Imprese, Maurizio Gardini, Presidente Confcooperative, Ettore Prandini, Presidente 
Coldiretti, Donatella Prampolini Vice Presidente Confcommercio, Alessandro Ramazza 
Presidente Assolavoro, Marco Valerio Morelli Presidente Assoconsult. Le conclusioni 
della prima parte saranno affi date a Roberto Garofoli, Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.(SEGUE) 

(Red/ Dire) 17:01 13-12-21 NNNN
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PA. DOMANI CONVEGNO AGDP PER VENTI ANNI DI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE -2-

DIR2292 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT PA. DOMANI CONVEGNO AGDP PER VENTI ANNI 
DI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE -2- 

(DIRE) 0, 13 dic. - Focus sulle nuove opportunità offerte dal PNRR, tra riforme e innovazio-
ne, durante la tavola rotonda che darà inizio alla seconda parte della giornata. Luigi Ferrara, 
Roberto Gerardi, Mariella Mainolfi  e Giovanni Savini, componenti del Direttivo AGDP, si 
confronteranno con i giornalisti Paolo Pagliaro di La7, Maria Antonietta Spadorcia del Tg2 e 
Gianni Trovati del Sole 24 Ore. A seguire la Cerimonia di emissione del francobollo cele-
brativo del ventennale della costituzione di AGDP, realizzato in collaborazione con Poste 
Italiane. All’annullo fi latelico presenzieranno il Sen. Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro 
dello Sviluppo Economico e Franco Frattini Presidente aggiunto del Consiglio di Stato. La 
giornata si concluderà con il premio Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Ammini-
strazioni che verrà consegnato da Gianni Letta. L’iniziativa è sostenuta dallo studio legale 
CBA e da Prestito 24, con l’organizzazione di Laurels & Partners e la partenship tecnica di 
Varigrafi ca. 

(Red/ Dire) 17:01 13-12-21 NNNN
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18.10

PA: AGDP, DOMANI STATI GENERALI SU NUOVE OPPORTUNITA’ DEL PNRR =
ADN1366 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PA: AGDP, DOMANI STATI GENERALI SU NUOVE 
OPPORTUNITA’ DEL PNRR = Roma, 13 dic. 

(Adnkronos) - “Gli Stati generali della Pa. La Pubblica Amministrazione alla prova del Pnrr’’ è 
il titolo della giornata di lavori organizzata dall’Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche 
Amministrazioni domani (AGDP), domani dalle ore 10 al Museo dell’Ara Pacis, in occasione 
del ventennale della sua fondazione, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. A dare il benvenuto il presidente AGDP Pompeo 
Savarino, a cui seguiranno i saluti del ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini 
e la relazione del presidente onorario AGDP Francesco Verbaro. Un parterre ricco animerà 
il dibattito, tra gli altri sono attesi Massimiliano Fedriga presidente della Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, Antonio Decaro presidente Anci, 
Maurizio Gardini presidente Confcooperative, Ettore Prandini presidente Coldiretti. Le 
conclusioni della prima parte saranno affi date a Roberto Garofoli, sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Focus sulle nuove opportunità offerte dal Pnrr, tra 
riforme e innovazione, durante la tavola rotonda che darà inizio alla seconda parte della 
giornata con Luigi Ferrara, Roberto Gerardi, Mariella Mainolfi  e Giovanni Savini, componenti 
del Direttivo AGDP. 

(Sec-Arm/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 13-DIC-21 18:10 NNNN



LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
ALLA PROVA DEL PNRR

14 DICEMBRE 2021

Pagina 8Agenzie stampa 13 Dicembre 2021

STATI GENERALI
DELLA PA

19.40

Pa: ‘Gli Stati generali’, convegno Associazione classi dirigenti =

AGI0995 3 CRO 0 R01 / Pa: ‘Gli Stati generali’, convegno Associazione classi dirigenti = 

(AGI) - Roma, 13 dic. - “Gli Stati generali della Pa. La Pubblica amministrazione alla prova 
del Pnrr”: questo il titolo della giornata di lavori organizzata dall’Associazione classi 
dirigenti delle pubbliche amministrazioni (Agdp) domani a Roma (ore 10) al Museo dell’Ara 
Pacis, in occasione del ventennale della sua fondazione, con il patrocinio del Senato e 
della presidenza del Consiglio dei ministri. “Un anniversario importante - spiegano gli 
organizzatori dell’evento - che arriva in un momento in cui l’apparato pubblico e’ chiamato 
ad affrontare una sfi da senza precedenti per rinnovarsi e diventare piu’ effi ciente grazie alle 
risorse provenienti dall’Europa”. A dare il benvenuto il presidente Agdp Pompeo Savarino, a 
cui seguiranno i saluti del ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini e la relazione 
del presidente onorario Agdp Francesco Verbaro. 

(AGI)Red/Nat (Segue) 131939 DIC 21 NNNN
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Pa: ‘Gli Stati generali’, convegno Associazione classi dirigenti (2)=

AGI0996 3 CRO 0 R01 / Pa: ‘Gli Stati generali’, convegno Associazione classi dirigenti (2)= 

(AGI) - Roma, 13 dic. - Il primo panel, “Le aspettative del Paese”, sara’ introdotto da 
Francesco Tufarelli, del direttivo Agdp, seguito dagli interventi di Massimiliano Fedriga, 
presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province Autonome; 
Antonio Decaro, presidente Anci; Michele de Pascale, presidente Unione Province d’Italia; 
Maurizio Marchesini, vice presidente Confi ndustria per le fi liere e le medie Imprese; 
Maurizio Gardini presidente Confcooperative; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; 
Donatella Prampolini, vice presidente Confcommercio; Alessandro Ramazza, presidente 
Assolavoro; Marco Valerio Morelli, presidente Assoconsult. Le conclusioni della prima 
parte saranno affi date a Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei 
ministri. 

(AGI)Red/Nat (Segue) 131939 DIC 21 NNNN
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19.40

Pa: ‘Gli Stati generali’, convegno Associazione classi dirigenti (3)=

AGI0997 3 CRO 0 R01 / Pa: ‘Gli Stati generali’, convegno Associazione classi dirigenti (3)= 

(AGI) - Roma, 13 dic. - Il focus sulle nuove opportunita’ offerte dal Pnrr, tra riforme e 
innovazione, durante la tavola rotonda dara’ inizio alla seconda parte della giornata. Luigi 
Ferrara, Roberto Gerardi, Mariella Mainolfi  e Giovanni Savini, componenti del direttivo Agdp, 
si confronteranno con i giornalisti Paolo Pagliaro di La7, Maria Antonietta Spadorcia del 
Tg2 e Gianni Trovati del Sole 24 Ore. A seguire e’ in programma la cerimonia di emissione 
del francobollo celebrativo del ventennale della costituzione di Agdp, realizzato in 
collaborazione con Poste Italiane. All’annullo fi latelico presenzieranno il senatore Gilberto 
Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo Economico e Franco Frattini presidente 
aggiunto del Consiglio di Stato. La giornata si concludera’ con il premio Associazione classi 
dirigenti delle pubbliche amministrazioni che verra’ consegnato da Gianni Letta. 

(AGI)Red/Nat 131939 DIC 21 NNNN
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21.00

Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (5)

NOVA0178 3 POL 1 NOV AMB CLT Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (5) 
Roma, 13 dic - 

(Nova) - VARIE - Inaugurazione della mostra “Giacomo Boni. L’alba della modernita’”: 
interviene Alfonsina Russo, direttrice del Parco archeologico del Colosseo, chiude i lavori 
il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Colosseo, ingresso via Sacra, Arco di Tito 
(ore 10:00) - “Gli Stati generali della Pa. La Pubblica Amministrazione alla prova del Pnrr”, 
evento organizzato dall’associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni. 
A dare il benvenuto il presidente Agdp Pompeo Savarino, a cui seguiranno i saluti del 
ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e la relazione del presidente onorario 
Agdp, Francesco Verbaro. A seguire la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo 
del ventennale della costituzione di Agdp, realizzato in collaborazione con Poste Italiane. 
All’annullo fi latelico presenzieranno il senatore Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello 
Sviluppo Economico e Franco Frattini, presidente aggiunto del Consiglio di Stato. L’evento 
sara’ trasmesso in streaming su Youtube al canale “Stati generali della Pa” e si svolge in 
presenza al Museo dell’Ara Pacis in via di Ripetta a Roma 

(ore 10:00) (Rer) NNNN
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9.30

Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

Roma, 14 dic - (Nova) - VARIE - Inaugurazione della mostra “Giacomo Boni. L’alba della 
modernita’”: interviene Alfonsina Russo, direttrice del Parco archeologico del Colosseo, 
chiude i lavori il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Colosseo, ingresso via Sacra, 
Arco di Tito (ore 10:00) - 

“Gli Stati generali della Pa. La Pubblica Amministrazione alla prova del Pnrr”, evento 
organizzato dall’associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni. A dare 
il benvenuto il presidente Agdp Pompeo Savarino, a cui seguiranno i saluti del ministro 
per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e la relazione del presidente onorario Agdp, 
Francesco Verbaro. A seguire la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo del 
ventennale della costituzione di Agdp, realizzato in collaborazione con Poste Italiane. 
All’annullo fi latelico presenzieranno il senatore Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello 
Sviluppo Economico e Franco Frattini, presidente aggiunto del Consiglio di Stato. L’evento 
sara’ trasmesso in streaming su Youtube al canale “Stati generali della Pa” e si svolge in 
presenza al Museo dell’Ara Pacis in via di Ripetta a Roma (ore 10:00) 

(Rer) NNNN



LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
ALLA PROVA DEL PNRR

14 DICEMBRE 2021

Pagina 13Agenzie stampa 14 Dicembre 2021

STATI GENERALI
DELLA PA

11.12

Pa: Fedriga, riforma centrale per obiettivi Pnrr =

(AGI) - Roma, 14 dic. - La riforma della pubblica amministrazione “e’ centrale” se si vogliono 
raggiungere gli obiettivi del Pnrr. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta 
“un’occasione unica per rilancio del sistema economico e sociale del Paese non solo per 
gli investimenti ma per riforme non piu’ rinviabili per il recupero della competitivita’. Il Pnrr 
e’ il volano fondamentale per l’ammodernamento delle istituzioni in primis della pubblica 
amministrazione. L’investimento del Paese deve partire dalla macchina del Paese che 
e’ la pubblica amministrazione”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della 
Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenuto agli “Stati generali della Pa. 
La pubblica amministrazione alla prova del Pnrr”, la giornata di lavori organizzata a Roma 
dall’Associazione classi dirigenti della pubbliche amministrazioni (Agdp). 

(AGI)Nat (Segue) 141112 DIC 21 NNNN
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Pa: Fedriga, riforma centrale per obiettivi Pnrr (2)=

(AGI) - Roma, 14 dic. - “Nell’ultimo decennio - ricorda Fedriga - i tagli alla spesa pubblica 
hanno interessato fortemente la pubblica amministrazione. C’e’ stato un forte aumento 
dell’eta’ media dei dipendenti. Sono mancati investimenti rilevanti sulla formazione dei 
dipendenti pubblici. Ora dobbiamo cambiare rotta. E puntare sulle indicazioni del ministro 
della funzione pubblica sul rafforzamento delle competenze. Troppe volte anche nel 
rapporto con i cittadini - ha concluso il governatore - la pubblica amministrazione si prende 
responsabilita’ non proprie ma dovute a una legislazione di impossibile interpretazione 
perche’ ci sono norme contradditorie. E’ impossibile amministrare quando non c’e’ 
chiarezza. La parte sulla semplifi cazione non puo’ riguardare solo il Pnrr ma deve diventare 
qualcosa di strutturale”. 

(AGI)Nat 141112 DIC 21 NNNN
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11:26

PNRR: FEDRIGA, ‘AFFINCHE’ NON SIA FALLIMENTO RIFORME STRUTTURALI PA’ =

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “Il Pnrr è una occasione unica per il rilancio del sistema 
economico sociale del Paese, non solo per gli investimenti ma soprattutto per consentire 
di acquisire quelle riforme non più rinviabili per il recupero della competitività” a livello 
internazionale. Lo dice il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e 
delle province autonome e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, 
intervenendo agli Stati generali della Pubblica Amministrazione a Roma ed aggiunge: 
“Affi nché il Pnrr non sia un fallimento, dovrà essere strutturale una riforma della Pubblica 
amministrazione. Abbiamo collaborato in questo senso con il governo sia nel decreto 
legge semplifi cazioni che nel decreto 80-21 che ha introdotto prime modifi che per la 
riforma complessiva” del settore. “L’investimento sull’Italia deve partire dalla macchina 
del paese che è la Pubblica amministrazione”. “Il Pnrr è il volano fondamentale per 
l’ammodernamento delle istituzioni, in primis della Pubblica amministrazione, la cui 
riforma è giustamente defi nita orizzontale, ovvero trasversale a tutte le missioni del 
Piano - prosegue - La debole capacità amministrativa di tutto il settore pubblico italiano, 
conseguente ai mancati investimenti, al blocco del turn over e alla carenza di nuove 
competenze - rimarca Fedriga - ha rappresentato un ostacolo. I tagli che negli ultimi 
decenni hanno interessato il settore” hanno determinato un aumento dell’età media dei 
dipendenti ed un crescente disallineamento tra competenze disponibili e richieste dal 
nuovo modello. (segue) 

(Rol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-DIC-21 11:26 NNNN
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PNRR: FEDRIGA, ‘AFFINCHE’ NON SIA FALLIMENTO RIFORME STRUTTURALI PA’ (2) =

(Adnkronos) - Secondo il governatore del Friuli Venezia Giulia, “formazione e 
aggiornamento erano in passato eventualità, ora dobbiamo cambiare rotta e puntare sul 
rafforzamento delle competenze e della scuola della pubblica amministrazione” che nei 
prossimi mesi dovrà gestire risorse in un quadro non semplice: “troppe volte anche nel 
rapporto con i cittadini - ha ricordato Fedriga - la Pubblica amministrazione si prende 
responsabilità non proprie, ma dovute a una legislazione nei tempi stratifi cata e di 
impossibile interpretazione anche per le norme contraddittorie”. In vista dell’Attuazione 
del Piano nazionale saranno di aiuto i progetti di professionisti “per smaltire i forti 
arretrati delle amministrazioni locali, ma dobbiamo puntare anche al potenziamento 
strutturale della macchina amministrativa - continua il Governatore - La riforma del piano 
integrato di attività potrà certamente essere un valido strumento di lavoro. Per quanto 
riguarda la digitalizzazione la sfi da non è spostare su ciò che era su carta, ma rivedere 
le procedure che devono essere in grado di essere native digitali”; nonché implementare 
la capacità amministrativa stabile, “con il miglioramento del processo di reclutamento 
in una pianifi cazione strategica delle risorse umane. Dovremo affi ancare - conclude - le 
opere di riforma della Pa con un rigoroso investimento per individuare fi gure nuove, come 
professionisti del digitale e della comunicazione digitale, che comunicando con i cittadini ci 
aiutano a far comprendere come la Pa sta cambiando”. 

(Rol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-DIC-21 11:26 NNNN
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11.53

Pnrr: Gelmini, clima reale collaborazione governo-Regioni =

AGI0303 3 CRO 0 R01 / Pnrr: Gelmini, clima reale collaborazione governo-Regioni = (AGI) - 

Roma, 14 dic. - “Un ruolo fondamentale lo ha il ministero della Funzione pubblica e 
Brunetta ha fatto della riforma dalla pubblica amministrazione un punto fermo nel 
cronoprogramma delle 53 riforme che l’Europa ci chiede. Oggi c’e’ un clima di leale 
collaborazione, un gioco di squadra con Fedriga e con le 20 Regioni perche’ sappiamo 
che da questo dipende la riuscita del Pnrr e la stabilizzazione di quella crescita che non 
vogliamo sia un rimbalzo rispetto alle risorse investite dall’Europa. C’e’ una ratio che deve 
rimanere sullo sfondo che e’ la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo”. Lo ha 
detto la ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, intervenuta agli “Stati generali 
della Pa. La pubblica amministrazione alla prova del Pnrr”, la giornata di lavori organizzata 
a Roma dall’Associazione classi dirigenti delle pubbliche amministrazioni (Agdp), nel 
ventennale dalla sua nascita. 

(AGI)Nat (Segue) 141153 DIC 21 NNNN



LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
ALLA PROVA DEL PNRR

14 DICEMBRE 2021

Pagina 18Agenzie stampa 14 Dicembre 2021

STATI GENERALI
DELLA PA

11.53

Pnrr: Gelmini, clima reale collaborazione governo-Regioni (2)=

(AGI) - Roma, 14 dic. - “Dovremo evitare il contenzioso, le rivendicazioni dei ruoli e delle 
competenze. Al momento - ha osservato Gelmini - colgo la consapevolezza di una 
collaborazione indispensabile tra le amministrazioni centrali con le Regioni, Province e 
Comuni. Dovremo rafforzare la competenza amministrativa dei piccoli Comuni, nelle isole 
minori, nelle aree interne e della montagna. La fatica e’ ricucire il territorio del Paese e 
rammendarlo”. “Oggi mi pare che ci sia un elemento in piu’ per essere ottimisti ovvero - 
ha continuato la ministra - la consapevolezza che non si puo’ prescindere dalla pubblica 
amministrazione, dal ruolo fondamentale dei dirigenti, e che laddove la politica faccia, 
come sta facendo, un passo avanti mettendo da parte conflittualita’ e rivendicazioni 
ma laddove questo sforzo veda il protagonismo e la collaborazione della pubblica 
amministrazione io credo che potremo scrivere insieme una bella pagina per il paese. Il 
Paese in questa stagione - ha concluso Gelmini - ha bisogno di recuperare fi ducia in se 
stesso, di vedere dei goal che siamo in grado di fare”. 

(AGI)Nat 141153 DIC 21 NNNN
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Pa: Gelmini, ok reclutamento giovani; non e’ lavoro serie B =

AGI0312 3 CRO 0 R01 / Pa: Gelmini, ok reclutamento giovani; non e’ lavoro serie B = (AGI) - 

Roma, 14 dic. - “Mi fa piacere che all’intero di questo reclutamento dei 1000 ci siano 
stati anche giovani che oggi sono impegnati all’estero e che ritornano in Italia. Sarebbe 
un’inversione di tendenza e un segnale che lavorare nella pubblica amministrazione 
non e’ un lavoro di serie B ma un luogo dove esprimere il proprio talento e dove vedere 
riconosciuto il proprio valore”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali, Maria Stella 
Gelmini, intervenuta agli “Stati generali della Pa. La pubblica amministrazione alla prova 
del Pnrr”, la giornata di lavori organizzata a Roma dall’Associazione classi dirigenti delle 
pubbliche amministrazioni (Agdp). “Un cambio di passo di cui abbiamo bisogno e rispetto 
al futuro occorre consolidare questa tendenza”, ha concluso Gelmini. 

(AGI)Nat 141158 DIC 21 NNNN
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PA. UPI: RAFFORZARE LA PA LOCALE PER ATTUARE IL PNRR

DIR1306 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT PA. UPI: RAFFORZARE LA PA LOCALE PER 
ATTUARE IL PNRR (DIRE) 

Roma, 14 dic. - “Per attuare il PNRR e gestire le ingenti risorse europee che l’Italia avrà 
a disposizione nei prossimi anni occorre rafforzare la capacità amministrativa di tutte le 
pubbliche amministrazioni, a partire da Province e Comuni che dovranno attuare missioni 
strategiche”. Lo ha detto il rappresentante dell’UPI, Antonio Pompeo, Presidente UPI 
Lazio, intervenendo agli Stati Generali della Pubblica amministrazione in corso a Roma. “Il 
Governo è intervenuto con norme che vanno nella direzione di rafforzare la PA, prevedendo 
nuove assunzioni, ma la nostra preoccupazione è che queste azioni avranno soprattutto 
effetti positivi nelle amministrazioni centrali maggiormente coinvolte nel PNRR, lasciando 
scoperti gli enti locali. Per questo - ha sottolineato il Presidente Pompeo - l’UPI ha chiesto 
l’introduzione nella Legge di Bilancio 2022 all’esame del Parlamento di misure specifi che 
che permettano a Province e Comuni di assumere personale altamente qualifi cato - 
tecnici, ingegneri, specialisti in tutto il procedimento di gestione degli appalti pubblici 
- con particolare riferimento alle strutture di progettazione e le stazioni uniche appaltanti 
delle Province. Si tratta di un intervento prioritario per consentire la messa a terra degli 
investimenti del PNRR e per promuovere le infrastrutture strategiche, la transizione 
ecologica e digitale e l’inclusione sociale in tutti i territori”. 

(COm/Rai/ Dire) 13:30 14-12-21 NNNN
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PA: A ROMA CONVEGNO PER 20 ANNI AGDP

9CO1238381 4 ECO ITA R01 PA: A ROMA CONVEGNO PER 20 ANNI AGDP (9Colonne) 

Roma, 14 dic - “Gli Stati generali della PA. La Pubblica Amministrazione alla prova del 
PNRR”, questo il titolo della giornata di lavori organizzata dall’Associazione “Classi Dirigenti 
delle Pubbliche Amministrazioni” che si è aperta questa mattina, dalle ore 10 al Museo 
dell’Ara Pacis, a Roma, in occasione del ventennale della sua fondazione, con il patrocinio 
del Senato e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Un anniversario importante 
che arriva in un momento in cui l’apparato pubblico è chiamato ad affrontare una sfi da 
senza precedenti per rinnovarsi e diventare più effi ciente grazie alle risorse provenienti 
dall’Europa. A dare il benvenuto il presidente AGDP Pompeo Savarino, a cui sono seguiti i 
saluti del Ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini e la relazione del Presidente 
onorario AGDP Francesco Verbaro. Il primo panel, “Le aspettative del Paese”, introdotto 
da Francesco Tufarelli, del direttivo AGDP, vede gli interventi di Massimiliano Fedriga, 
presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Antonio Decaro, 
presidente Anci, Michele de Pascale, presidente Unione Province d’Italia, Maurizio 
Marchesini, vice presidente Confi ndustria per le Filiere e le Medie Imprese, Maurizio 
Gardini, presidente Confcooperative, Ettore Prandini presidente Coldiretti, Donatella 
Prampolini, vice presidente Confcommercio, Alessandro Ramazza, presidente Assolavoro, 
Marco Valerio Morelli, presidente Assoconsult. Le conclusioni della prima parte sono 
affi date a Roberto Garofoli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Focus sulle 
nuove opportunità offerte dal PNRR, tra riforme e innovazione il tema della tavola 
rotonda che darà inizio alla seconda parte della giornata. Luigi Ferrara, Roberto Gerardi, 
Mariella Mainolfi  e Giovanni Savini, componenti del direttivo AGDP, si confronteranno con 
i giornalisti Paolo Pagliaro di La7, Maria Antonietta Spadorcia del Tg2 e Gianni Trovati del 
Sole 24 Ore. A seguire la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo del ventennale 
della costituzione di AGDP, realizzato in collaborazione con Poste Italiane. All’annullo 
fi latelico presenzieranno il Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo Economico 
e Franco Frattini Presidente aggiunto del Consiglio di Stato. La giornata si concluderà 
con il premio Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni che verrà 
consegnato da Gianni Letta. 

(red)  141232 DIC 21  
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P.A., Gardini: player fondamentale per rimettere Paese in corsa

P.A., Gardini: player fondamentale per rimettere Paese in corsa P.A., Gardini: player 
fondamentale per rimettere Paese in corsa Nuova stagione di collaborazione pubblico 
privato 

Roma, 14 dic. (askanews) - «Questa è l’ora della responsabilità e della collaborazione tra 
pubblico e privato per rendere più competitivo il paese, ridurre le diseguaglianze, migliorare 
la scuola e la formazione, ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro che ci costa 
almeno 1,2% di Pil all’anno. La Pa svolge un ruolo centrale perché il paese ricominci a 
correre. Tifi amo perché le riforme della Pa riescano a indirizzare al meglio gli interventi 
del Pnrr». Lo dice Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative intervenendo agli Stati 
Generali della P.A. organizzati da Agdp (Associazioni Classi Dirigenti delle Pubbliche 
Amministrazioni). Tra gli altri punti Gardini sottolinea «la necessità di: rafforzare gli organici 
della P.A. con competenze, di riordinare i testi unici, semplifi care il codice tributario per 
un fi sco costituzionalmente più equo, qualifi care le stazioni appaltanti e soprattutto di 
dare vita a una nuova stagione di collaborazione tra pubblico e privato. Non funziona 
l’internalizzazione a ogni costo». 

Mlp 20211214T134704Z
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Province: rafforzare la PA Locale per attuare il Pnrr

Province: rafforzare la PA Locale per attuare il Pnrr Intervenendo agli Stati Generali della 
Pubblica amministrazione 

Roma, 14 dic. (askanews) - “Per attuare il Pnrr e gestire le ingenti risorse europee che 
l’Italia avrà a disposizione nei prossimi anni occorre rafforzare la capacità amministrativa 
di tutte le pubbliche amministrazioni, a partire da Province e Comuni che dovranno attuare 
missioni strategiche”. Lo ha detto il rappresentante dell’Upi, Antonio Pompeo, presidente 
Upi Lazio, intervenendo agli Stati Generali della Pubblica amministrazione in corso a 
Roma. “Il governo è intervenuto con norme che vanno nella direzione di rafforzare la PA, 
prevedendo nuove assunzioni, ma la nostra preoccupazione è che queste azioni avranno 
soprattutto effetti positivi nelle amministrazioni centrali maggiormente coinvolte nel 
Pnrr, lasciando scoperti gli enti locali. Per questo - ha sottolineato il presidente Pompeo 
- l’Upi ha chiesto l’introduzione nella Legge di Bilancio 2022 all’esame del Parlamento di 
misure specifi che che permettano a Province e Comuni di assumere personale altamente 
qualifi cato - tecnici, ingegneri, specialisti in tutto il procedimento di gestione degli appalti 
pubblici - con particolare riferimento alle strutture di progettazione e le stazioni uniche 
appaltanti delle Province. Si tratta di un intervento prioritario per consentire la messa 
a terra degli investimenti del Pnrr e per promuovere le infrastrutture strategiche, la 
transizione ecologica e digitale e l’inclusione sociale in tutti i territori”. 

Bla 20211214T133750Z
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PNRR: GARDINI, ‘PA PLAYER FONDAMENTALE PER RIMETTERE PAESE IN CORSA’ =

ADN0791 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PNRR: GARDINI, ‘PA PLAYER FONDAMENTALE PER 
RIMETTERE PAESE IN CORSA’ = 

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “Questa è l’ora della responsabilità e della collaborazione tra 
pubblico e privato per rendere più competitivo il paese, ridurre le diseguaglianze, migliorare 
la scuola e la formazione, ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro che ci costa 
almeno 1,2% di Pil all’anno. La Pa svolge un ruolo centrale perché il paese ricominci a 
correre. Tifi amo perché le riforme della Pa riescano a indirizzare al meglio gli interventi 
del Pnrr”. Lo dice Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative intervenendo agli 
Stati Generali della Pa organizzati da Agdp (Associazioni Classi Dirigenti delle Pubbliche 
Amministrazioni). Tra gli altri punti Gardini sottolinea “la necessità di rafforzare gli organici 
della Pa con competenze, di riordinare i testi unici, semplifi care il codice tributario per 
un fi sco costituzionalmente più equo, qualifi care le stazioni appaltanti e soprattutto di 
dare vita a una nuova stagione di collaborazione tra pubblico e privato. Non funziona 
l’internalizzazione a ogni costo”. 

(Eca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 1
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Pa: Upi su stati generali, rafforzare livello locale per attuare Pnrr

Pa: Upi su stati generali, rafforzare livello locale per attuare Pnrr 

Roma, 14 dic. (LaPresse) - “Per attuare il Pnrr e gestire le ingenti risorse europee che l’Italia 
avrà a disposizione nei prossimi anni occorre rafforzare la capacità amministrativa di 
tutte le pubbliche amministrazioni, a partire da Province e Comuni che dovranno attuare 
missioni strategiche”. Lo ha detto il rappresentante dell’Upi, Antonio Pompeo, Presidente 
Upi Lazio, intervenendo agli Stati Generali della Pubblica amministrazione in corso a 
Roma. “Il Governo è intervenuto con norme che vanno nella direzione di rafforzare la Pa, 
prevedendo nuove assunzioni, ma la nostra preoccupazione è che queste azioni avranno 
soprattutto effetti positivi nelle amministrazioni centrali maggiormente coinvolte nel Pnrr, 
lasciando scoperti gli enti locali”. (Segue) 

POL NG01 dab/fed 141336 DIC 21
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Pa: Upi su stati generali, rafforzare livello locale per attuare Pnrr-2-

Pa: Upi su stati generali, rafforzare livello locale per attuare Pnrr-2- 

Roma, 14 dic. (LaPresse) - “Per questo - ha sottolineato il Presidente Pompeo - l’Upi ha 
chiesto l’introduzione nella Legge di Bilancio 2022 all’esame del Parlamento di misure 
specifi che che permettano a Province e Comuni di assumere personale altamente 
qualifi cato - tecnici, ingegneri, specialisti in tutto il procedimento di gestione degli appalti 
pubblici - con particolare riferimento alle strutture di progettazione e le stazioni uniche 
appaltanti delle Province. Si tratta di un intervento prioritario per consentire la messa 
a terra degli investimenti del Pnrr e per promuovere le infrastrutture strategiche, la 
transizione ecologica e digitale e l’inclusione sociale in tutti i territori”. 

POL NG01 dab/fed 141336 DIC 21
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P.A., Gardini: player fondamentale per rimettere Paese in corsa

P.A., Gardini: player fondamentale per rimettere Paese in corsa Nuova stagione di 
collaborazione pubblico privato 

Roma, 14 dic. (askanews) - «Questa è l’ora della responsabilità e della collaborazione tra 
pubblico e privato per rendere più competitivo il paese, ridurre le diseguaglianze, migliorare 
la scuola e la formazione, ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro che ci costa 
almeno 1,2% di Pil all’anno. La Pa svolge un ruolo centrale perché il paese ricominci a 
correre. Tifi amo perché le riforme della Pa riescano a indirizzare al meglio gli interventi 
del Pnrr». Lo dice Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative intervenendo agli Stati 
Generali della P.A. organizzati da Agdp (Associazioni Classi Dirigenti delle Pubbliche 
Amministrazioni). Tra gli altri punti Gardini sottolinea «la necessità di: rafforzare gli organici 
della P.A. con competenze, di riordinare i testi unici, semplifi care il codice tributario per 
un fi sco costituzionalmente più equo, qualifi care le stazioni appaltanti e soprattutto di 
dare vita a una nuova stagione di collaborazione tra pubblico e privato. Non funziona 
l’internalizzazione a ogni costo». 

Mlp 20211214T134704Z
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Pnrr: Pompeo(Upi), per attuarlo va rafforzata la Pa

ZCZC0342/SX4 XCI21348007628_SX4_QBXI R CRO S04 QBXI Pnrr: Pompeo(Upi), per 
attuarlo va rafforzata la Pa ‘Rischio e’ che su assunzioni rimangano scoperti enti locali’ 
(ANSA) - 

ROMA, 14 DIC - “Per attuare il Pnrr e gestire le ingenti risorse europee che l’Italia avra’ a 
disposizione nei prossimi anni occorre rafforzare la capacita’ amministrativa di tutte le 
pubbliche amministrazioni, a partire da Province e Comuni che dovranno attuare missioni 
strategiche”. Lo ha detto il rappresentante dell’Upi, Antonio Pompeo, Presidente di Upi 
Lazio, intervenendo agli Stati Generali della Pubblica amministrazione in corso a Roma. “Il 
Governo e’ intervenuto con norme che vanno nella direzione di rafforzare la PA, prevedendo 
nuove assunzioni, ma - ha aggiunto - la nostra preoccupazione e’ che queste azioni avranno 
soprattutto effetti positivi nelle amministrazioni centrali maggiormente coinvolte nel Pnrr, 
lasciando scoperti gli enti locali. Per questo l’Upi ha chiesto l’introduzione nella Legge di 
Bilancio 2022 all’esame del Parlamento di misure specifi che che permettano a Province e 
Comuni di assumere personale altamente qualifi cato - tecnici, ingegneri, specialisti in tutto 
il procedimento di gestione degli appalti pubblici - con particolare riferimento alle strutture 
di progettazione e le stazioni uniche appaltanti delle Province. Si tratta - ha detto ancora 
Pompeo - di un intervento prioritario per consentire la messa a terra degli investimenti del 
Pnrr e per promuovere le infrastrutture strategiche, la transizione ecologica e digitale e 
l’inclusione sociale in tutti i territori”. 

(ANSA). TEO 14-DIC-21 13:53 NNNN
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Pnrr: Pompeo(Upi), per attuarlo va rafforzata la Pa

ZCZC0341/SXB XCI21348007628_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Pnrr: Pompeo(Upi), per 
attuarlo va rafforzata la Pa ‘Rischio e’ che su assunzioni rimangano scoperti enti locali’ 
(ANSA) - 

ROMA, 14 DIC - “Per attuare il Pnrr e gestire le ingenti risorse europee che l’Italia avra’ a 
disposizione nei prossimi anni occorre rafforzare la capacita’ amministrativa di tutte le 
pubbliche amministrazioni, a partire da Province e Comuni che dovranno attuare missioni 
strategiche”. Lo ha detto il rappresentante dell’Upi, Antonio Pompeo, Presidente di Upi 
Lazio, intervenendo agli Stati Generali della Pubblica amministrazione in corso a Roma. “Il 
Governo e’ intervenuto con norme che vanno nella direzione di rafforzare la PA, prevedendo 
nuove assunzioni, ma - ha aggiunto - la nostra preoccupazione e’ che queste azioni avranno 
soprattutto effetti positivi nelle amministrazioni centrali maggiormente coinvolte nel Pnrr, 
lasciando scoperti gli enti locali. Per questo l’Upi ha chiesto l’introduzione nella Legge di 
Bilancio 2022 all’esame del Parlamento di misure specifi che che permettano a Province e 
Comuni di assumere personale altamente qualifi cato - tecnici, ingegneri, specialisti in tutto 
il procedimento di gestione degli appalti pubblici - con particolare riferimento alle strutture 
di progettazione e le stazioni uniche appaltanti delle Province. Si tratta - ha detto ancora 
Pompeo - di un intervento prioritario per consentire la messa a terra degli investimenti del 
Pnrr e per promuovere le infrastrutture strategiche, la transizione ecologica e digitale e 
l’inclusione sociale in tutti i territori”. 

(ANSA). TEO 14-DIC-21 13:53 NNNN
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RECOVERY: UPI, ‘RAFFORZARE LA PA LOCALE PER ATTUARE PNRR’ =

ADN0921 7 ECO 0 ADN ECO NAZ INT RECOVERY: UPI, ‘RAFFORZARE LA PA LOCALE PER 
ATTUARE PNRR’ = 

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - ‘’Per attuare il Pnrr e gestire le ingenti risorse europee che 
l’Italia avrà a disposizione nei prossimi anni occorre rafforzare la capacità amministrativa 
di tutte le pubbliche amministrazioni, a partire da Province e Comuni che dovranno attuare 
missioni strategiche’’. Lo ha detto il rappresentante dell’Upi, Antonio Pompeo, presidente 
Upi Lazio, intervenendo agli Stati Generali della Pubblica amministrazione in corso a 
Roma. ‘’Il Governo è intervenuto con norme che vanno nella direzione di rafforzare la Pa, 
prevedendo nuove assunzioni, ma la nostra preoccupazione è che queste azioni avranno 
soprattutto effetti positivi nelle amministrazioni centrali maggiormente coinvolte nel 
Pnrr, lasciando scoperti gli enti locali. Per questo - ha sottolineato il presidente Pompeo 
- l’Upi ha chiesto l’introduzione nella Legge di Bilancio 2022 all’esame del Parlamento di 
misure specifi che che permettano a Province e Comuni di assumere personale altamente 
qualifi cato (tecnici, ingegneri, specialisti in tutto il procedimento di gestione degli appalti 
pubblici) con particolare riferimento alle strutture di progettazione e le stazioni uniche 
appaltanti delle Province. Si tratta di un intervento prioritario per consentire la messa 
a terra degli investimenti del Pnrr e per promuovere le infrastrutture strategiche, la 
transizione ecologica e digitale e l’inclusione sociale in tutti i territori’’. 

(Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-DIC-21 14:39 NNNN
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RECOVERY: GARDINI “PA PLAYER FONDAMENTALE PER RIMETTERE PAESE IN CORSA”

ZCZC IPN 512 ECO --/T RECOVERY: GARDINI “PA PLAYER FONDAMENTALE PER 
RIMETTERE PAESE IN CORSA” ROMA (ITALPRESS) - “Questa è l’ora della responsabilità 
e della collaborazione tra pubblico e privato per rendere più competitivo il paese, ridurre 
le diseguaglianze, migliorare la scuola e la formazione, ridurre il mismatch tra domanda 
e offerta di lavoro che ci costa almeno 1,2% di Pil all’anno. La Pa svolge un ruolo centrale 
perché il paese ricominci a correre. Tifi amo perché le riforme della Pa riescano a indirizzare 
al meglio gli interventi del Pnrr”. Lo dice Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative 
intervenendo agli Stati Generali della PA organizzati da Agdp (Associazioni Classi Dirigenti 
delle Pubbliche Amministrazioni). Tra gli altri punti Gardini sottolinea “la necessità di: 
rafforzare gli organici della PA con competenze, di riordinare i testi unici, semplifi care il 
codice tributario per un fi sco costituzionalmente più equo, qualifi care le stazioni appaltanti 
e soprattutto di dare vita a una nuova stagione di collaborazione tra pubblico e privato. Non 
funziona l’internalizzazione a ogni costo”. 

(ITALPRESS). sat/com 14-Dic-21 15:31 NNNN
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Lazio: Difensore civico all’inaugurazione della mensa universitaria a Roma Tre

NOVA0201 3 POL 1 NOV Lazio: Difensore civico all’inaugurazione della mensa universitaria 
a Roma Tre 

Roma, 14 dic - (Nova) - “Per attuare il Pnrr e gestire le ingenti risorse europee che 
l’Italia avra’ a disposizione occorre rafforzare la capacita’ amministrativa di tutte le 
pubbliche amministrazioni, a partire da Province e Comuni che dovranno attuare missioni 
strategiche”. Lo ha detto questa mattina il presidente di Upi Lazio e della Provincia di 
Frosinone, Antonio Pompeo, rappresentando le Province italiane agli Stati generali della 
Pubblica amministrazione in corso a Roma. Tra i presenti il ministro per gli Affari regionali 
e le autonomie, Mariastella Gelmini e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Roberto Garofoli. (segue) 

(Com) NNNN
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Lazio: Difensore civico all’inaugurazione della mensa universitaria a Roma Tre (2)

NOVA0202 3 POL 1 NOV Lazio: Difensore civico all’inaugurazione della mensa universitaria 
a Roma Tre (2) 

Roma, 14 dic - (Nova) - Nel suo intervento Pompeo ha rimarcato la necessita’ di rafforzare 
la capacita’ amministrativa di Province e comuni, assumendo rapidamente personale 
specializzato a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del Pnrr, in particolare per 
rafforzare le Sua e ampliando gli spazi per le assunzioni a tempo indeterminato in modo da 
rafforzare le strutture amministrative. “Il Governo e’ intervenuto con norme che vanno nella 
direzione di rafforzare la Pa, prevedendo nuove assunzioni, ma la nostra preoccupazione 
e’ che queste azioni avranno soprattutto effetti positivi nelle amministrazioni centrali 
maggiormente coinvolte nel Pnrr, lasciando scoperti gli enti locali. Per questo - ha 
sottolineato il presidente Pompeo - l’Upi ha chiesto l’introduzione nella Legge di Bilancio 
2022 all’esame del Parlamento di misure specifi che che permettano a Province e Comuni 
di assumere personale altamente qualifi cato - tecnici, ingegneri, specialisti in tutto il 
procedimento di gestione degli appalti pubblici - con particolare riferimento alle strutture 
di progettazione e le stazioni uniche appaltanti delle Province. Si tratta di un intervento 
prioritario per consentire la messa a terra degli investimenti del PNRR e per promuovere le 
infrastrutture strategiche, la transizione ecologica e digitale e l’inclusione sociale in tutti i 
territori”. 

(Com) NNNN
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PA: FRANCOBOLLO PER I 20 ANNI DELL’AGDP, PICHETTO ‘RICONOSCIMENTO RUOLO 
CLASSE DIRIGENTE’ =

ADN1464 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PA: FRANCOBOLLO PER I 20 ANNI DELL’AGDP, PICHETTO 
‘RICONOSCIMENTO RUOLO CLASSE DIRIGENTE’ = 

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - ‘’L’emissione di un francobollo è un atto solenne dello Stato, 
quindi un motivo di orgoglio per l’AGDP che compie venti anni. Un riconoscimento per il 
ruolo fondamentale che gioca la classe dirigente nel nostro Paese. Parte politica e parte 
dirigente devono lavorare insieme per affrontare le sfi de che siamo chiamati ad affrontare 
nell’ottica di lavorare per le generazioni future. Ciò vuol dure che non possiamo sbagliare’’. 
Così Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico, intervenendo alla 
cerimonia di emissione del francobollo celebrativo per il ventennale dell’AGDP all’interno 
del convegno ‘Gli Stati Generali della Pubblica Amministrazione. La Pa alla prova del Pnrr’. 

(pol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-DIC-21 18:06 NNNN
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PNRR: GAROFOLI, ‘SFIDA SENZA UGUALI, DIRIGENTI PA FONDAMENTALI PER 
AFFRONTARE PROVA’ =

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Nel corso del convegno ‘Gli stati generali della PA. La Pubblica 
Amministrazione alla prova del Pnrr’ organizzato dall’Adgp per i venti anni di attività, è 
intervenuto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. ‘’Abbiamo 
di fronte una sfi da e una responsabilità nelle prossime settimane senza uguali. Sarà 
necessario destreggiarsi tra criticità storiche del tessuto economico e sociale, acuite 
dalla crisi pandemica, e criticità della macchina amministrativa. Ci muoveremo tra una 
complessità di azione e la necessità di perseguire obiettivi che mai sono stati così 
ambizioni per assecondare quei processi di trasformazione della Pa attesi da anni e che 
ormai non possono più aspettare”, ha detto Garofoli. “La dirigenza è una componente 
fondamentale per affrontare la prova del Pnrr, ma serve un approccio diverso che 
imponga una logica di risultato e non di mero adempimento perché il Piano prevede una 
serie di scadenze non negoziabili, secondo un cronoprogramma stabilito ex ante. Il 31 
dicembre potremo accedere alla prima tranche dei fondi europei e questo è un obiettivo 
che non possiamo mancare. I dirigenti delle Istituzioni daranno un contributo decisivo 
al perseguimento degli obiettivi del Piano - che ricordo sono diffi cili e ambiziosi - che 
richiedono la determinazione quotidiana di tutti. Questa è l’aspettativa del Paese’’, ha 
concluso. 

(Pol-Leb/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-DIC-21 19:36 NNNN



LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
ALLA PROVA DEL PNRR

14 DICEMBRE 2021

Pagina 36Agenzie stampa 14 Dicembre 2021

STATI GENERALI
DELLA PA

21.07

PNRR: G.LETTA A DIRIGENTI PUBBLICI, ‘CHIAMATI A GRANDE SFIDA, SE NON ALL’ALTEZZA 
PAESE FALLIRA’’ =

ADN1803 7 POL 0 ADN POL NAZ PNRR: G.LETTA A DIRIGENTI PUBBLICI, ‘CHIAMATI 
A GRANDE SFIDA, SE NON ALL’ALTEZZA PAESE FALLIRA’’ = ex sottosegretario ricorda 
Catricalà, ‘prototipo civil servant, senso di responsabilità unico’ 

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - ‘’Tutti noi ricordiamo con grande affetto Antonio Catricalà. 
Quando ha lasciato il consiglio di stato l’ha fatto con sofferenza perché era un uomo 
dello stato, ma l’insegnamento era incompatibile con la carriera di magistrato. Però disse 
una frase importante in quella occasione: ‘Lascio il ruolo ma non dimetto l’habitus’. Lui 
era davvero un servitore dello stato e lo ha dimostrato fi no all’ultimo. E ispirandoci a lui 
dobbiamo recuperare quella cultura dello Stato che è necessaria per vincere le prossime 
sfi de”. Così Gianni Letta alla cerimonia di consegna del Premio Agdp ai familiari di Antonio 
Catricalà, in occasione del ventennale dell’Associazione che riunisce i dirigenti pubblici 
italiani. “Quando Berlusconi decise di scendere in politica, all’inizio io rimasi in azienda 
ma poi diventai sottosegretario mantenendo sempre un profi lo istituzionale. Sono grato 
alla classe dirigente da cui ho imparato molto. Persone che lavorano senza parlare troppo 
come faceva Catricalà che mi ha fatto muovere i primi passi a Palazzo Chigi. Da quel 
momento è nata la mia gratitudine e la riconoscenza per lui che è stato il prototipo del 
civil servant. A un suo compagno di classe a Catanzaro rivelò di voler fare il Consigliere 
di Stato, già sapeva ciò che avrebbe fatto”, rivela Letta. “Nato con questa vocazione, si è 
dedicato allo Stato con un senso di responsabilità unico. Con quello stesso senso dello 
Stato, voi ora siete chiamati ad affrontare questa grande sfi da. Se non sarete all’altezza il 
Paese fallirà. Il successo del Pnrr è nelle vostre mani’’, conclude. 

(Pol-Leb/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-DIC-21 21:07 NNNN
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https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_dicembre_13/roma-stati-generali-pubblica-
amministrazione-prova-pnrr-869a0fa0-5c3a-11ec-bffd-a5b591fe54d1.shtml?refresh_ce

https://www.lawtalks.it/?p=10759

https://www.adessonewsitalia.cloud/news/2021/12/16/roma-stati-generali-della-
pubblica-amministrazione-alla-prova-del-pnrr/#gsc.tab=0

https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma-stati-generali-della-pubblica-
amministrazione-alla-prova-del-pnrr_36583968

13 Dicembre 2021
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https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/stati-generali-pa-pubblica-amministrazione-prova-
pnrr-AEyiai2

https://www.askanews.it/politica/2021/12/14/pnrr-gelmini-serve-un-pa-semplifi cata-
rinnovata-effi ciente-pn_20211214_00182/

https://www.youtube.com/watch?v=xyc39EHhZ9w

https://fb.watch/9X8wPXoNMC/

https://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/poste-il-francobollo-dellassociazione-classi-
dirigenti-delle-pubbliche-amministrazioni-per-il-20-anniversario-3437585/

https://www.newsonline.it/poste-il-francobollo-dellassociazione-classi-dirigenti-delle-
pubbliche-amministrazioni-per-il-20-anniversario-55723728

https://www.assoconsult.org/news/stati-generali-della-pa-intervento-del-presidente-
morelli-14-dicembre-2021/

14 Dicembre 2021
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https://www.cbalex.com/it/stati-generali-della-pa

https://www.agricolae.eu/pnrr-gardini-pa-player-fondamentale-per-rimettere-il-paese-in-
corsa-nuova-stagione-di-collaborazione-pubblico-privato/

14 Dicembre 2021
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https://www.newsbiella.it/2021/12/15/leggi-notizia/argomenti/politica-5/articolo/pichetto-
francobollo-per-i-20-anni-agdp-riconoscimento-a-ruolo-classe-dirigente-amministrativa.
html

https://www.quotidiano.net/economia/la-pubblica-amministrazione-alla-prova-del-
pnrr-1.7149598

15 Dicembre 2021
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https://cittadi.it/roma-stati-generali-della-pubblica-amministrazione-alla-prova-del-pnrr/

https://www.ildubbio.news/2021/12/14/pnrr-fedriga-affi nche-non-sia-fallimento-riforme-
strutturali-pa/

16 Dicembre 2021


