
Segreteria Nazionale 

sito internet: www.flpgiustizia.it – email: giustizia@flp.it  

tel. 06/64760274 

 
                                          
 

 
 

Sede: c/o Ministero Giustizia, via Arenula, 70 – 00186 Roma 

 
 
INFORMATIVA_11_2023           Roma, 23 febbraio 2023 
 
 
 
 
 

 

PNNR, GOVERNANCE E CAPACITA’ AMMINISTRATIVA  

Grande successo dell’evento organizzato dalla FLP il 15 febbraio scorso a Palazzo Baldassini, a cui 

hanno partecipato esponenti governativi e parlamentari, il presidente dell’INPS e altri 

amministratori pubblici 

 

  
Si trasmette Notiziario n. 4                                                                                                                        

       L’Ufficio Stampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



pag. 2 
 

                     
 

 

                       

 

Sede: c/o Ministero Giustizia, via Arenula, 70 – 00186 Roma 

 
 
 

Roma, 20 febbraio 2023 
 

NOTIZIARIO N. 4 
  

PNNR, GOVERNANCE E CAPACITA’ AMMINISTRATIVA  
Grande successo dell’evento organizzato dalla FLP il 15 febbraio scorso a 

Palazzo Baldassini, a cui hanno partecipato esponenti governativi e 
parlamentari, il presidente dell’INPS e altri amministratori pubblici 

 

Il 15 febbraio scorso, nel prestigioso Palazzo Baldassini di Roma, si è svolto un importante evento 
pubblico organizzato dalla FLP, dal titolo “PNNR, GOVERNANCE E CAPACITA’ AMMINISTRATIVA”. 

L’evento è stato trasmesso anche in diretta streaming, sul nostro canale Youtube e sulla nostra 
pagina Facebook, e anche tramite Radio Radicale, che ne ha apprezzato l’importanza. La prima 
parte dei lavori mattutini sono stati moderati dal giornalista SKY, Roberto Inciocchi, mentre quelli 
pomeridiani sono continuati con Andrea Pancani, Vice direttore Tg La7. 

Nella mattina, prima il Direttore generale dell’ISTAT, Michele Camisasca e successivamente 
Alessandro Hinna, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale, hanno fatto aperto i lavori 
con puntuali analisi di scenario sullo stato di salute della pubblica amministrazione italiana, dando 
poi il via agli interventi di parte governativa. 

Apprezzato il video messaggio del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, così 
come i successivi interventi di presenza del Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Maria Teresa Bellucci e del Sottosegretario per l’Economia e le Finanze, Lucia Albano, e quello 
del nostro Segretario Generale FLP, Marco Carlomagno. 

Sempre nel corso della mattinata si è tenuto il primo dei tre tavoli in programma, dal titolo 
“FOCUS PA & MERITO” al quale hanno partecipato il Presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo, i 
deputati Rossano Sasso e Andrea De Priamo e il Responsabile FLP dell’Area Contrattazione, 
Roberto Cefalo.  

In questo Focus si è discusso del nuovo ordinamento professionale, delle politiche di reclutamento 
e della contrattazione integrativa. 

Alla ripresa dei lavori pomeridiani, si è aperto il secondo tavolo, dal titolo “FOCUS PA & 
SEMPLIFICAZIONE”, che ha visto la presenza del Presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, di 
Giacomo D’Arrigo, Co-autore del volume “Next Generation EU e PNRR italiano. Analisi, 
governance e politiche per la ripresa” e del Responsabile FLP del Dipartimento Politiche 
Economiche e processi di innovazione della PA, Vincenzo Patricelli. 
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I temi trattati in questo Focus sono stati quelli della sburocratizzazione, dei nuovi modelli 
organizzativi e del lavoro agile. 

Nel terzo e ultimo tavolo, denominato “FOCUS PA & INFRASTRUTTURE” hanno partecipato Walter 
Rizzetto, Presidente XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati 
(tramite un video messaggio), il deputato Michele Gubitosa, il Presidente della società pubblica 
“3-I Spa”, Claudio Anastasio e il Responsabile FLP dell’Area Organizzazione, Giancarlo Pittelli. 

In questo ultimo Focus sono state affrontate le tematiche relative agli appalti, alle opere 
pubbliche, e, in particolare, della digitalizzazione. 

Al termine dei lavori sono arrivate manifestazioni di pubblico apprezzamento per la qualità e il 
livello degli argomenti trattati e dei relatori intervenuti. 

Attestazioni di stima che premiano il grande lavoro che la FLP sta profondendo a tutto campo per 
una modernizzazione delle amministrazioni pubbliche che deve passare necessariamente per una 
nuova organizzazione del lavoro e per la reale valorizzazione del suo personale, attraverso 
l’allineamento degli stipendi a quelli degli altri paesi europei e percorsi di carriera effettivi. 

Ad ogni buon fine, informiamo che sul nostro canale YouTube “FLP Tv” è presente la playlist  
“PNNR” (raggiungibile al link https://www.youtube.com/@TeleFLP) nella quale troverete la 
videoregistrazione integrale della giornata, quelle dei singoli interventi dei relatori, dei tre tavoli 
tematici e le videoregistrazioni di tutte le mini interviste. 

Sulla home page del nostro sito internet FLP, nella sezione dedicati ai “convegni” 
(https://www.flp.it/pnnr-governance-e-capacita-amministrativa/) troverete invece tutti i 
documenti, le slides, i dati di sintesi sullo stato della PA elaborati dalla FLP, le relazioni che sono 
state oggetto dei lavori e fotografie dell’evento.  
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