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Di cosa parleremo
1. Next Generation EU e Dispositivo per la ripresa 
e la resilienza

2. Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza 
(PNRR) dell'Italia

3. Riforma PA nel PNRR

4. Valutazione del PNRR della Commissione 
europea



1. Next Generation EU e 
il Dispositivo per la 
ripresa e la resilienza



Next Generation EU
■ Strumento per risposta alla pandemia

■ Dicembre 2020

■ CE: prestiti sui mercati dei capitali per conto 
dell’Ue

■ Fino a 750 miliardi (360 prestiti e 390 sovvenzioni)

■ Per l’Italia? Circa il 28% del totale (13% RNL)



Dispositivo per la ripresa e la resilienza

Recovery  and  Resilience Facility (RRF)

“Braccio” principale di NGEU

90% della dotazione finanziaria: 672,5 mld 
360 miliardi di prestiti 

312,5 di sovvenzioni



La ripresa dell'Europa: lo strumento Next Generation EU e il Recovery Plan italiano



1. Transizione verde
2. Trasformazione digitale
3. Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
4. Coesione sociale e territoriale
5. Salute e resilienza economica, sociale e 
istituzionale
6. Politiche per la prossima generazione, 
l’infanzia e i giovani

6 Pilastri



Obiettivi generali
■ promuovere la coesione dell'Unione
■ migliorare la resilienza degli Stati membri
■ attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi 
■ sostenere la transizione verde
■ contribuire alla convergenza economica e sociale verso 
l'alto
■ incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità



La resilienza/1
Concetto entrato nelle politiche pubbliche 

Treccani 
- nella tecnologia dei materiali, resistenza a rottura per 
sollecitazione dinamica (inverso: indice di fragilità)
- attitudine dei tessuti a riprendere l’aspetto originale 
dopo una deformazione
- in psicologia, capacità di reagire di fronte a traumi e 
difficoltà



La resilienza/2
“Nuovo punto di riferimento per le politiche UE con la 

crisi COVID-19” (Relazione di previsione strategica 2020)

“Capacità di resistere alle sfide e farvi fronte e di attraversare 
le transizioni in modo sostenibile, giusto e democratico”

■ "Necessaria per compiere la transizione verde e digitale”
■ Un'Europa più resiliente "si riprenderà più rapidamente, emergerà più 
forte dalle crisi attuali e future e realizzerà meglio gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile" 
■ Quattro dimensioni: socioeconomica, geopolitica, verde e digitale



Dispositivo per la ripresa e la resilienza

Traguardi e obiettivi stabiliti in un 
Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) 

Recovery Plan
"Di norma" entro il 30 aprile (2021-2026)

Coerenza con: 
Indicazioni regolamento

Semestre europeo e raccomandazione per paese



PNRR (Recovery Plan): contenuti
■ Risposta alla situazione socioeconomica 
■ Crescita, creazione di lavoro e resilienza
■ Transizione verde (37%) (No danno significativo all’ambiente)
■ Transizione digitale (20%) 
■ Obiettivi, calendario, monitoraggio e attuazione
■ Stima dei costi totali 
■ Parità di genere e pari opportunità
■ Come affrontare corruzione, frode e conflitti di interessi



PNRR (Recovery Plan): 
valutazione

■ CE: valuta i piani entro due 
mesi (criteri e punteggi)
■ Esito positivo = decisione di 
esecuzione del Consiglio
■ Accordo CE/Stato



2. Il Piano Nazionale 
per la Ripresa e la 
Resilienza (PNRR) 
dell'Italia



Fine aprile
Presentazione PNRR Italia

Interventi per 222,1 miliardi di euro

191,5 
Dispositivo per la ripresa e la resilienza (68,9 in 

sovvenzioni e 122,6 in prestiti)
30,6

Altre risorse dello Stato (Piano Complementare)





Governo italiano

PNRR "intervento epocale, che intende 
- riparare i danni economici e sociali della crisi 
pandemica
- contribuire a risolvere le debolezze strutturali 
dell'economia italiana 
- accompagnare il paese su un percorso di 
transizione ecologica e ambientale"

Impatto complessivo sul Pil (2026): 16 punti 
percentuali (24 per il sud)



Articolazione PNRR

6 Missioni 
(coerenti con pilastri di NextGenEU)

⇣
Componenti

⇣
Investimenti e Riforme



Tre assi strategici
(1) Inclusione sociale 
(2) Digitalizzazione e innovazione 
(3) Transizione ecologica

Tre priorità trasversali 
(interventi in tutte le Missioni)
(1) Parità di genere
(2) Protezione e valorizzazione dei giovani
(3) Superamento dei divari territoriali



M1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, 
Cultura 
50 mld
Promuovere la trasformazione digitale del paese, 
sostenere l'innovazione del sistema produttivo e 
investire in turismo e cultura 

M2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica 
70 mld
Migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema 
economico e assicurare una transizione ambientale 
equa e inclusiva



M3 Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile 
31 mld
Sviluppare in maniera razionale un'infrastruttura di 
trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree 
del paese

M4 Istruzione e Ricerca 
34 mld
Rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali 
e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento 
tecnologico



M5 Inclusione e Coesione 
30 mld
Facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, 
anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche 
attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale

M6 Salute 
20 mld
Rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul 
territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema 
sanitario e garantire equità di accesso alle cure



PNRR ➟ serie di 
riforme 

Parte intregrante e 
"catalizzatrici" 
dell’attuazione

(Previsto dal 
Dispositivo)

Governo: 
si impegna a realizzarle 

"secondo i tempi e gli obiettivi 
previsti", 

anche ricorrendo a 
provvedimenti d'urgenza 

("ferme restando le 
prerogative del Parlamento"), 

e ad "accompagnare e 
monitorare strettamente la 

fase di attuazione"



Principali riforme previste:

- Riforma della giustizia

- Interventi di semplificazione per la concessione di 
permessi e autorizzazioni e sul codice degli appalti

- Riforma della concorrenza

- Riforma PA

- ...



Commissione e Consiglio dell'UE
Giugno e luglio: approvazione del PNRR 

"Ci si attende che il piano affronti un sottoinsieme 
significativo delle raccomandazioni specifiche per 

paese del 2019 e del 2020”

“Riforme e investimenti previsti sono ambiziosi e 
presentano il potenziale per affrontare 

strutturalmente le sfide di lunga data dell'economia". 



Nella valutazione:  allegato con 
dettaglio di obiettivi e traguardi precisi

⇣
Assegnazione semestrale delle risorse 

al loro conseguimento
⇣

Richiesta di pagamento "debitamente motivata" 
= comporta raggiungimento di traguardi e obiettivi

⇣
Commissione valuta se conseguiti "in maniera 

soddisfacente"



3. La riforma della 
Pubblica 
Amministrazione 
nel PNRR



Problemi affrontati
■ Ricambio generazionale
■ Scarso investimento sul capitale umano
■ Bassa digitalizzazione 

Interventi previsti
■ Piattaforma unica di reclutamento
■ Corsi di formazione per il personale 
■ Rafforzamento della capacità amministrativa

In sintesi



Riforma PA ➟ Obiettivo ambizioso:
“Uno dei lasciti più preziosi del PNRR deve essere 

l’aumento permanente dell’efficienza della PA e della 
sua capacità di decidere e mettere a punto progetti 
innovativi” (selezione, progettazione, realizzazione)



Da tempo: una delle principali 
richieste della Commissione 
europea (raccomandazioni)

Una delle grandi questioni dello 
Stato italiano...



Criticità PA
Debole capacità amministrativa 
= ostacolo alla qualità dei servizi 

e degli investimenti

Tre questioni (nel PNRR):
1) Dipendenti 

(numero e ricambio)
2) Formazione e competenze
3) Complessità procedure e 

norme



1) Dipendenti

■ Blocco del turnover: riduzione dei dipendenti
PA italiana: 3,2 mln di occupati (13,5% del totale; 
media OCSE 17,7%)

■ Ricambio generazionale lento e parziale (tranne 
scuola): un assunto ogni tre cessazioni (amm.ni 
centrali); un assunto ogni due (amm.ni locali)

■ Età media: 50 anni; 16,3% più di 60 anni; solo 4,2% 
meno di 30



⇣⇣⇣
Crescente disallineamento tra 

- competenze disponibili 
- competenze richieste dal nuovo modello economico 

e produttivo disegnato per le nuove generazioni 
(digitale, ecologico, inclusivo)



2) Formazione e competenze

■ Taglio istruzione e 
formazione: carenza di nuove 
competenze
■ In 10 anni: dimezzamento 
degli investimenti in 
formazione: da 262 mln a 164 
nel 2019 (media 48 euro per 
dipendente)



3) Complessità procedure e norme

PA si trova a gestire norme e procedure:
■ articolate e complesse
■ con vincoli numerici, anagrafici e formativi
■ stratificate in modo poco coordinato e conflittuale

Perdita della capacità di implementare gli 
investimenti (pubblici e privati):
■ costi per cittadini e imprese
■ scarsa capacità di crescita nel lungo periodo



Amministrazioni regionali e locali

Hanno sofferto di più del contenimento della spesa
2007/2015: tagli per oltre 26,6 mld 

(riduzione di circa il 50%)



Assi della riforma

A) Accesso 

B) Buona 
amministrazione 

C) Competenze

D) Digitalizzazione



A) Accesso
Procedure di selezione più snelle e mirate
Ricambio generazionale (PA "attrattiva per i migliori 
giovani talenti")
Valorizzazione conoscenze e competenze

- Piattaforma unica reclutamento amm. centrali
- Altri percorsi di selezione (oltre al concorso)



B) Buona amministrazione
Semplificare norme e procedure: 
Riduzione tempi di gestione
Liberalizzare, uniformare e digitalizzare procedure

- Catalogo delle procedure e dei regimi
- Standard tecnici comuni di interoperabilità
- Strumento di assistenza tecnica per le amm. locali
- Misurazioni delle prestazioni orientate ai risultati



C) Competenze
Allineare conoscenze e capacità organizzative alle 
nuove esigenze del mondo del lavoro e di una 
amministrazione moderna

Mancano: 
- gestione per competenze
- tassonomia delle professionalità
- sapersi proiettare nel medio e lungo periodo
- strumenti per valorizzare dipendenti meritevoli



- Fornire capacità di 
pianificazione strategica delle 
risorse umane (più mobilità, 
avanzamenti dei più meritevoli)

- Facilitare l’accesso di personale 
qualificato dal privato

- Migliorare la capacità formativa 
della PA



D) Digitalizzazione
Strumento trasversale (Missione 1)
- Consolidamento competenze elevate
- Investimenti per la digitalizzazione 
- Valorizzazione competenze già presenti

"Insieme di progetti sistemici" e investimenti per:
- Infrastrutture digitali, cloud, dati e interoperabilità
- Competenze di base, servizi digitali, cybersecurity 
- Digitalizzazione grandi amm., portale unico del 
reclutamento



4. La valutazione del 
PNRR della 
Commissione europea



Raccomandazioni per l’Italia UE (PA)

2019: Migliorare l’efficienza della PA, 
investendo nelle competenze dei dipendenti 
pubblici, accelerando la digitalizzazione e 
aumentando l’efficienza e la qualità dei servizi 
pubblici locali

2020: Migliorare il funzionamento della PA



CE: il PNRR comprende riforme e investimenti che 
aumentano l'efficacia della PA: 
- migliorando la gestione del pubblico impiego
- riducendo la burocrazia
- rafforzando la capacità amministrativa, in 
particolare a livello locale

Se investimenti e riforme "saranno adottati e attuati 
adeguatamente e rapidamente, le raccomandazioni in 
materia di PA potrebbero essere sostanzialmente 
recepite"



In particolare: 
- Misure su selezione e assunzione di dipendenti 
pubblici
- Riforma delle carriere della PA
- Miglioramento della capacità amministrativa e 
riduzione della burocrazia
- Digitalizzazione delle amministrazioni
- Miglioramento offerta di servizi digitali orientati al 
cittadino



Nel complesso

➟ Riforma PA come obiettivo strategico della 
ripresa e dell'azione governativa

➟ Problemi strutturali vengono da lontano... 
➟ Risorse € + indicazioni UE: strumento prezioso

Carenze PA:
"Minano la competitività del paese"...

...Ma comportano un deficit democratico




