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Roma, 16 settembre 2021 

Egregi,  

come più volte richiesto e segnalato dall’ANCI, anche in occasione del parere della 
Conferenza Unificata sul D.L. n. 80/2021 e dell’audizione al Senato sulla Legge di 
conversione, la permanente incertezza circa l’ambito applicativo delle disposizioni ivi 
contenute in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure di reclutamento, 
rischia di vanificare il pur condiviso e ambizioso obiettivo di fornire alle Pubbliche 
Amministrazioni le risorse umane necessarie e specializzate per affrontare la sfida relativa 
al pieno e tempestivo utilizzo delle risorse del PNRR.  

Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 80/2021 e dell’art. 1, 
comma 4, lett. l), del D.L. n. 77/2021, che individua le “Amministrazioni centrali titolari 
degli interventi del PNRR”, oltre che dallo schema di Decreto di assegnazione delle risorse 
per il PNRR, parrebbe che gli altri soggetti attuatori siano esclusi dall’ambito applicativo 
di entrambi i provvedimenti. 

Considerata la grande difficoltà in cui si trovano oggi ad operare i Comuni e le Città 
metropolitane, che hanno subito negli ultimi anni la riduzione del 25% degli organici, con 
la perdita di 120.000 unità di personale, appare assurdo che gli stessi non abbiano ora la 
possibilità di rafforzare i propri organici per l’attuazione del Piano nazionale. 

Riteniamo sia dunque necessario ed urgente la chiara individuazione delle 
“Amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR” che, in base al D.L. n. 80/2021, 
potranno utilizzare le modalità speciali di reclutamento ivi previste. 

Contando in una celere risposta alla presente e sulla Vostra consueta attenzione, 
si porgono cordiali saluti 

                                                                                                        Veronica Nicotra  
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