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 Roma, 18 gennaio 2021 
 
 

Alla c.a. dei: 
Presidenti e/o Segretari dei Partiti, Gruppi 
e Movimenti politici presenti in 
Parlamento (con gruppi parlamentari 
autonomi o unitari); 

e p.c.:     
  Presidenti dei gruppi parlamentari: 

 
Movimento 5 Stelle 
Lega per Salvini Premier 
Partito Democratico 
Forza Italia 
Fratelli d’Italia 
Italia Viva 
Liberi e Uguali 

 
 
   
Oggetto: recovery fund sia opportunità anche per migliorare i servizi pubblici ed innovare le 
Pubbliche Amministrazioni. 

 

Ill.mi Segretari,  

le pubbliche amministrazioni – da quelle del Sistema Sanitario Nazionale, a quelle operanti 
nell’ambito delle funzioni centrali e locali - hanno costituito un riferimento essenziale per la tenuta del 
nostro tessuto produttivo e del sistema di coesione sociale durante l’emergenza epidemiologica, 
garantendo la salute, la sicurezza nelle nostre strade e nelle nostre città, la legalità fiscale, previdenziale e 
lavoristica, la gestione degli strumenti di sostegno al reddito e dei sussidi alle imprese, la erogazione di 
quei beni comuni e servizi di essenziale importanza per la vita di tutti e per il funzionamento delle attività 
produttive.  

L’utilizzo delle riìsorse del “Recovery Fund”  rappresenta la condizione indispensabile per rilanciare il 
Paese, per rivitalizzare i fondamentali economici e le attività produttive e dei servizi ma anche una grande 
opportunità di cambiamento radicale per il nostro Paese, che già prima dell’emergenza epidemiologica 
manifestava gravi carenze infrastrutturali, ritardi nella conversione tecnologica ed ambientale e, più in 
generale, un gap di produttività rispetto ai sistemi economici dei Paesi avanzati.  

In questo contesto la qualità e l’efficacia dei servizi pubblici rappresentano, dunque, una 
precondizione per la riuscita del piano di rilancio, per garantire il successo della programmazione, della 



gestione e dell’attuazione delle misure e degli interventi finanziati dalle risorse del Recovery Fund e per 
sostenere la vita dei cittadini e delle imprese. L’attività delle pubbliche amministrazioni è fondamentale in 
ogni campo anche per garantire che l’attuazione degli investimenti pubblici e privati avvenga nel rispetto 
della legalità, contrastando i rischi di frode e corruzione, ed un utilizzo non ottimale delle risorse stesse. 

L’efficienza delle pubbliche amministrazioni non può prescindere dall’efficienza del lavoro pubblico e 
per questi motivi, come OO.SS. rappresentative del pubblico impiego, vorremmo avviare una riflessione 
con le forze politiche presenti in Parlamento per definire le carenze delle pubbliche amministrazioni e ciò 
chec è utile ed opportuno fare per innovarle e migliorarle, perché le risorse del recovery fund possono 
costituire una opportunità per l’efficientamento della macchina amministrativa, per la digitalizzazione 
delle pubbliche amministrazioni, per il miglioramento dei servizi erogati a cittadini ed imprese.   

Innovazione, occupazione e contrattazione sono le leve di cui disponiamo per migliorare così la 
qualità dei servizi, per rafforzare le competenze del lavoro pubblico, per aumentare la performance delle 
pubbliche amministrazioni in ogni settore. 

Diventa, pertanto, prioritario definire una mappatura dei fabbisogni professionali e delle criticità nel 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni; reclutare nuove ed appropriate competenze professionali 
ed impiegare in maniera ottimale quelle già esistenti e disponibili nelle amministrazioni; aggiornare le 
dotazioni tecnologiche e strumentali; far divenire il lavoro agile una leva di flessibilità organizzativa dei 
servizi, nell’interesse di cittadini ed imprese; discutere, infine, di come la contrattazione e le forme 
partecipative del lavoro possano agevolare tali processi. 

Vi chiediamo, pertanto, un incontro da svolgere in videoconferenza (che sarà nostra cura allestire, 
facendovi pervenire le credenziali per il collegamento) quale presupposto per una riflessione pertinente 
sulle materie sopra cennate, con l’intento di cogliere appieno le potenzialità derivanti dalle risorse del 
recovery fund, trasformando l’attuale fase di criticità in una grande opportunità di cambiamento del 
sistema dei servizi pubblici, per rispondere positivamente alle sfide imposte dai cambiamenti demografici 
e dagli stili di vita, dall’accelerazione dei processi di trasformazione urbana, dalla riconversione 
ambientale e tecnologica,  ripensando le reti infrastrutturali e i servizi pubblici che interconnettono le 
attività produttive e la vita delle persone e delle imprese. 

In attesa di un vostro riscontro, con l’indicazione di una o più date utili per l’incontro in 
videoconferenza da organizzare con ciascun partito/movimento, Vi porgiamo i nostri più distinti saluti. 
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