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CDM AL LAVORO, QUASI PRONTO IL DECRETO PER IL
RECLUTAMENTO DI NUOVE RISORSE PER LA PA

L’Esecutivo lavora per attuare le misure per la semplificazione, Berlusconi
lancia una proposta che potrebbe cambiare gli equilibri del centrodestra
L’ex Presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi lancia la
proposta di una federazione del
centrodestra guidata da Matteo
Salvini. Il leader di Forza Italia, in
una recente intervista, ha rilanciato
l’idea di dar vita a una federazione
capeggiata dall’attuale Segretario
della Lega per consolidare e
rafforzare
la coalizione di
centrodestra in vista delle prossime
elezioni. Rimarrebbe incerta la
posizione di Fratelli d’Italia, di cui la
leader
Giorgia
Meloni
ha
riaffermato in settimana il ruolo
come forza di opposizione in
seguito a un colloquio con il
Presidente del Consiglio.
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ll Governo, nel frattempo,
prosegue i lavori su due fronti:
semplificazioni-governance del
PNRR e reclutamento di nuove
risorse
per
la
pubblica
amministrazione. Il decreto, che
prevede la semplificazione delle
procedure amministrative oltre alle
disposizioni sulla governance del
PNRR,
inizia
il
suo
iter
parlamentare venendo assegnato
alle
Commissioni
Affari
Costituzionali e Ambiente della
Camera, mentre l’Esecutivo si
appresta
a
varare
un
provvedimento che vedrà nuove
assunzioni a tempo determinato
nella pubblica amministrazione.
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Ventata
di ottimismo dalla
Relazione annuale sul 2020 di
Banca d’Italia: si prevede un
rimbalzo tendente al 5%. Anche a
livello globale, i Paesi sviluppati
stanno sperimentando una rapida
ripresa e i mercati una nuova
fiducia. Il governo cinese teme la
denatalità e, per favorire la crescita
demografica, introduce la politica
del terzo figlio. Sulla rete, il 2
giugno fin dalle prime ore del
mattino,
l'hashtag
#FestaDellaRepubblica entra nei
trending topic raggiungendo oltre
30mila contenuti su Twitter per
ricordare il giorno in cui il nostro
Paese diventò una Repubblica.

Sede legale:
Via Giorgio Vasari 14
00196 Roma

Società a responsabilità limitata
CF & P. IVA 12974701000
R.E.A. RM – 1414459

COSA PENSANO GLI ITALIANI

FOCUS: IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI-GOVERNANCE PNRR

La settimana istituzionale
Durante la passata settimana i lavori parlamentari sono stati in parte rallentati. Le sedute di
Camera e Senato, infatti, sono state limitate dalla ricorrenza della festa della Repubblica, che
ha condizionato il calendario settimanale dei lavori parlamentari, circoscrivendo i lavori al solo
esame dei provvedimenti più urgenti. Nel frattempo il Governo ha elaborato una prima bozza di
DPCM contenente le prossime opere pubbliche da commissariare, mentre, dopo una settimana
di lavori, ha approvato il decreto relativo alle assunzioni necessarie alla Pubblica
Amministrazione per sostenere gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
Decreto reclutamento. Nel corso del Consiglio dei Ministri del 4 giugno il Governo ha
approvato il decreto sulle nuove assunzioni necessarie alla Pubblica Amministrazione per
l’attuazione del PNRR. Di seguito le misure di maggior rilievo che, secondo la bozza del
provvedimento, saranno contenute nel testo:
●
●
●

●

Nuovi tecnici. Prevista l’assunzione di 350 figure tecniche, assunte mediante contratto
a termine, appositamente dedicate all'attuazione del PNRR.
Piattaforma ad hoc. Prevista la creazione di una piattaforma online ad hoc per
consentire l’incontro di domanda ed offerta per i nuovi reclutamenti.
Merito e premialità. Prevista, mediante specifiche norme sulla digitalizzazione e
l’organizzazione degli uffici, l’istituzione di un meccanismo di premialità a fasce per i
funzionari che rispettino i tempi necessari all’attuazione delle misure del PNRR.
Raggiungimento obiettivi. Prevista, all’interno dei contratti stipulati per l’attuazione del
PNRR, un’apposita clausola che consenta la risoluzione unilaterale da parte della
Pubblica Amministrazione in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
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●

Limite dirigenti esterni. Prevista la possibilità di derogare al tetto relativo agli incarichi
a tempo determinato per dirigenti esterni, se funzionali all’attuazione del PNRR.

Il provvedimento, predisposto per la maggior parte dal Ministro della Pubblica Amministrazione
Renato Brunetta, è stato al centro di una Cabina di Regia del Governo tenutasi lo scorso 3
giugno. Ora dovrà passare per il Parlamento per la sua definitiva conversione in legge.
DPCM opere pubbliche. Il Governo è al lavoro per la stesura del secondo DPCM relativo
all’elenco delle opere pubbliche da commissariare previsto dal cd. dl Sblocca Cantieri. La
predisposizione della nuova lista nasce su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che in più occasioni ha manifestato l’esigenza di una
seconda definizione di opere da commissariare, dopo quella effettuata lo scorso aprile. Il
decreto è al momento all’esame del Ministero dell’Economia e Finanze e, dopo un passaggio
presso la Presidenza del Consiglio, approderà in Parlamento per ricevere i pareri necessari alla
firma definitiva, prevista entro la fine di giugno. Rispetto al precedente DPCM di aprile, che
prevedeva la nomina di circa 30 commissari per 57 opere pubbliche, il MIMS ha individuato 42
nuove opere, per un totale di circa 13 miliardi di costo stimato.

La semplificazione delle procedure amministrative
Il decreto Semplificazioni e Governance PNRR. Lo scorso 31 maggio il decreto
Semplificazioni-Governance è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo, che necessita di
più di 30 provvedimenti attuativi, è stato assegnato alle Commissioni Affari Costituzionali e
Ambiente alla Camera per la sua conversione in legge.
Le norme di semplificazione amministrativa. Oltre alle norme che definiscono nel dettaglio la
Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la maggior parte dei 68 articoli del
provvedimento sono dedicati alla semplificazione delle procedure amministrative. Il
provvedimento infatti, ha introdotto alcune importanti novità al fine di rendere più efficace
l’azione della Pubblica Amministrazione. Di seguito alcune delle novità di maggior rilievo:
●

●
●

●
●

VIA. Introdotte modifiche al procedimento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
per la riduzione dei tempi e l’istituzione del potere sostitutivo in caso di inerzia della
commissione. Viene inoltre istituita un’apposita Commissione Speciale per la VIA.
Superbonus. Semplificate le misure per l’accesso alla misura: eliminata la verifica di
doppia conformità, rimanendo la sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.
Subappalto. Introdotte importanti novità nella disciplina del subappalto. In particolare,
fino al 31 ottobre 2021, il subappalto potrà superare la quota del 50% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Trasparenza. Previste norme sulla trasparenza degli appalti, tra cui piattaforme
informatiche interoperabili per la gestione dei dati relativi ai contratti pubblici.
Digitalizzazione. Semplificato il procedimento di autorizzazione per la creazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolata la diffusione della fibra ottica.
Viene infine favorito il sistema delle deleghe per l’identità digitale.
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SCENARIO POLITICO

Lo scenario politico tra elezioni suppletive ed amministrative
Centrodestra tra nuovi equilibri. Nelle prime dichiarazioni pubbliche post-ricovero, Silvio
Berlusconi ha rivendicato la centralità di Forza Italia quale perno liberale ed europeista della
coalizione di centrodestra. Pur riconoscendo con rammarico la frammentazione provocata dalla
scissione di diversi parlamentari del suo partito - confluiti nel neonato gruppo parlamentare
Coraggio Italia di Giovanni Toti, Presidente della Liguria, e Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia Berlusconi ha rimarcato l’importanza di Forza Italia anche per quanto riguarda l’operato
dell’attuale esecutivo. Il leader della Lega Matteo Salvini ha invece rassicurato la base elettorale
rispetto alle supposte divisioni interne alla coalizione, annunciando un centrodestra unito alle
Comunali in armonia con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.
I leader del centrosinistra candidati alle suppletive. Nelle prossime settimane, avranno
luogo le elezioni suppletive che potrebbero vedere le candidature dei leader del Movimento 5
Stelle e del Partito Democratico alle elezioni suppletive della Camera dei Deputati. A seguito
della nomina di Emanuela Del Re a Rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Sahel,
infatti, il seggio romano lasciato vacante alla Camera potrebbe essere occupato da Giuseppe
Conte, candidato dal Movimento 5 Stelle con il supporto del Partito Democratico. Enrico Letta,
Segretario del PD, potrebbe invece godere dell’appoggio del Movimento per il seggio di Siena,
liberato da Pier Carlo Padoan in seguito alla sua nomina a Presidente di Unicredit nel 2020. Le
elezioni suppletive avranno luogo tra il 15 settembre e il 15 ottobre.
Referendum sulla Giustizia. Il leader della Lega Matteo Salvini e il segretario del Partito
Radicale Maurizio Turco hanno presentato i quesiti per il referendum sulla giustizia. Le
tematiche trattate dai sei quesiti depositati riguardano le elezioni del Consiglio Superiore della
Magistratura, il limite agli abusi della custodia cautelare, l’abolizione del decreto Severino e la
responsabilità diretta, equa valutazione e separazione delle carriere per i magistrati. La raccolta
firme, ha dichiarato Salvini, avrà inizio il 2 luglio.
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Un italiano su due non gradirebbe Draghi al Quirinale nel 2022. Secondo il sondaggio di
Termometro Politico del 28 maggio 2021 il 51% degli italiani non sarebbe d’accordo con
l’elezione di Mario Draghi a Presidente della Repubblica nel 2022: il 31% non lo ritiene
adeguato mentre il 20% vorrebbe che continuasse a fare il Premier senza interrompere
l’esperienza attuale di Governo. Il 44% sarebbe invece d’accordo (il 24% ritiene che sarebbe
una figura adatta mentre il 20% è favorevole perché così dopo si andrebbe alle urne) mentre il
5% non sa. A 100 giorni dall’inizio del suo Governo gli italiani soddisfatti prevalgono sugli
insoddisfatti: il 15% giudica il suo operato meglio di quanto si aspettasse, il 36% positivo come
si aspettava, il 27% negativo come si aspettava e il 17% peggio di quanto si aspettasse. Il 5%
non sa.
Quasi un italiano su due non è disposto a tornare dalle vacanze per fare il vaccino.
Secondo il sondaggio di EMG Different dell’1 giugno 2021 solo quattro italiani su dieci (il 40%,
in crescita del 5% rispetto a settimana scorsa) sono disposti a tornare dalle vacanze per fare il
vaccino mentre non lo sono il 46% degli intervistati, in crescita del 2% rispetto a settimana
scorsa. Il 14% preferisce non rispondere. Quasi tre italiani su quattro (il 71%) si dicono poi
favorevoli all’apertura delle vaccinazioni anche agli adolescenti a partire dai 12 anni di età
mentre è contrario solo un italiano su cinque (20%).
Un italiano su due utilizza più spesso i pagamenti elettronici grazie a Cashback e lotteria
degli scontrini. Secondo il sondaggio di SWG Radar del 30 maggio 2021 sui pagamenti
digitali, e in particolare sugli effetti del Cashback e della lotteria degli scontrini, il 40% degli
italiani dichiara che non è cambiato niente nel suo modo di effettuare pagamenti presso gli
esercenti mentre il 9% sostiene di aver inizialmente usato di più i pagamenti elettronici ma di
essere poi tornato alle abitudini precedenti. La maggioranza degli italiani dichiara di utilizzare
più di frequente i pagamenti elettronici: in particolare il 30% di utilizzarli più spesso da quando
sono state introdotte le due misure e il 21% di utilizzarli molto più spesso.
Pandemia, sei italiani su dieci ritengono la situazione meno preoccupante ma
preferiscono restare prudenti. Secondo il sondaggio di Demopolis del 31 maggio 2021 sulla
pandemia il 60% degli italiani ritiene che la situazione oggi sia meno preoccupante ma che sia
preferibile restare prudenti, il 28% che il peggio sia ormai passato e il 12% che siamo ancora in
piena emergenza. In generale due italiani su tre (il 67%) si sentono rassicurati dall’avanzamento
della campagna vaccinale in Italia mentre solo il 33% non lo è. Tra gli intervistati che dichiarano
di non essersi ancora vaccinati il 44% dice di non esserlo perchè non è ancora giunto il suo
turno, il 25% perchè non si fida e teme gli effetti collaterali dei vaccini, il 20% perchè non ha
voluto fare Astrazeneca, il 18% perchè ritiene che essendo diminuiti i contagi non sia più
necessario vaccinarsi e infine il 7% perchè ha difficoltà con la prenotazione.
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SUI MEDIA

Dopo la crisi finanziaria da Covid-19, una rapida ripresa e un forte rimbalzo da saper
gestire. Arriva una ventata di ottimismo dalla Relazione annuale sul 2020 di Banca d’Italia. Il
Governatore Ignazio Visco, nelle considerazioni finali, ha preannunciato un possibile rimbalzo
del PIL tendente al 5% e il Ministro Brunetta ha dichiarato che siamo alla vigilia di un nuovo
boom economico. Uno scenario così roseo non riguarda solo l’Italia, ma la maggior parte delle
economie sviluppate, con gli Stati Uniti in testa. In buona sostanza, la lezione appresa e gli
strumenti messi a disposizione con la crisi del 2008 hanno fatto sì che l’uscita dalla crisi
finanziaria legata al Covid fosse più rapida. Secondo Bloomberg, però, il punto della questione
adesso è capire se siamo preparati a gestire un boom economico. Dopo anni in cui la politica
macroeconomica è stata dominata dall’ansia di fare troppo, con la paura dell'inflazione sempre
in agguato, ora, secondo gli analisti, potremmo aver abbandonato le tensioni e riuscire ad
accogliere di buon grado gli incentivi alla ripartenza. Il Covid, ancora una volta, sembra aver
riscritto le regole.
Cina: al via la politica del terzo figlio per incentivare le nascite. A causa della forte
denatalità, il governo cinese ha in questi giorni interrotto la politica del secondo figlio,
concedendo alle coppie sposate di avere fino a tre bambini. La decisione è stata presa dopo
aver visionato i dati poco rassicuranti del censimento. Ad ogni modo, secondo varie
testimonianze raccolte dal New York Times, vi sono diverse criticitá ad ostacolare lo sviluppo
demografico: la disoccupazione, l’inadeguata assistenza all’infanzia e la diffusa discriminazione
lavorativa verso le donne incinte hanno reso la gravidanza una prospettiva poco attraente per
la maggior parte della popolazione cinese. Su Weibo, il social network piú diffuso nella
Repubblica Popolare, gli utenti si lamentano per le ingenti spese legate all’istruzione, per gli
orari di lavoro esagerati e per i prezzi troppo alti delle case. Inoltre, c'è insoddisfazione per la
carenza di servizi di assistenza all'infanzia, che costringe molti giovani genitori a fare
affidamento sui nonni.
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Il rilascio di Giovanni Brusca: un avvenimento dibattuto anche a livello internazionale. Lo
scorso 31 maggio è stato scarcerato Giovanni Brusca, volto noto di Cosa Nostra, nonché
braccio destro di Totò Riina. Brusca era incarcerato perché ritenuto colpevole di oltre cento
omicidi, tra i quali quelli del Magistrato Giovanni Falcone, la collega e moglie Francesca Morvillo
e gli agenti della scorta. La notizia della liberazione ha avuto grande risonanza sui media, non
solo italiani ma anche esteri. Come riporta El Pais, l’evento ha riacceso la polemica sulla
riduzione della pena per i mafiosi pentiti che diventano collaboratori di giustizia: Brusca, infatti,
avrebbe dovuto scontare 30 anni, ma la sua pena è stata accorciata di 5 anni. Maria Falcone,
sorella del Magistrato, ha condiviso il proprio rammarico per l’avvenimento, ma ha anche
sottolineato come questa legge, fortemente voluta dal fratello, rappresenti uno strumento utile
per combattere la mafia e quindi va rispettata come tale.

“Forum in Masseria”, la rassegna di Bruno Vespa per discutere del rilancio del Paese.
Lunedì 7 giugno dalle 10 alle 18 si terrà l’evento inaugurale “Innovazione e Turismo” della
rassegna organizzata da Bruno Vespa e patrocinata dalla Regione Puglia presso Masseria Li
Reni a Manduria, in provincia di Taranto. “Forum in Masseria” è parte di un ciclo di tre
appuntamenti che si terranno entro l’autunno 2021, ognuno dei quali verterà su due filoni
strategici per la ripartenza del paese. Come riportato da Il Sussidiario, saranno quattro i panel
in programma lunedì, dove interverranno: Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, Mara
Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Michele Emiliano, Presidente della
Regione Puglia, Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, Bernardo Mattarella,
Amministratore Delegato Mediocredito Centrale, Alessandro Profumo, Amministratore
Delegato di Leonardo, Walter Ruffinoni, Amministratore Delegato di NTT DATA Italia ed
EMEA, Mariangela Marseglia, Country Manager Italia Spagna Amazon, Bernardo Mattarella,
Amministratore Delegato Mediocredito Centrale, Maria Chiara Carrozza, Presidente CNR,
Massimiliano Di Silvestre, Presidente e CEO di BMW Italia, Giorgia Abeltino, Director Public
Policy South Europe and External Relations Google, Rocco Forte, Presidente di Rocco Forte
Hotels, Marina Lalli, Presidente di Federturismo, Alberto Yates, Country manager Italy di
Booking.com, Fabio Lazzerini, Amministratore Delegato & Direttore Generale Italia Trasporto
Aereo S.p.A. e Pier Francesco Rimbotti, CEO di Infrastrutture S.p.A. NTT DATA è main
partner dell’intera iniziativa. Comin & Partners è partner per la comunicazione. Maggiori
informazioni sono disponibili al seguente link.
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SULLA RETE

Si sono celebrati mercoledì 2 giugno i 75 anni della Repubblica Italiana. L'hashtag
#FestaDellaRepubblica entra nei trending topic sui social già dalle prime ore del mattino. Oltre
30mila contenuti su Twitter per ricordare il giorno in cui il nostro Paese diventò una Repubblica.
Al centro delle notizie online il discorso del Presidente della Repubblica, focalizzato sui temi
della ripartenza e della parità di genere: “non siamo ancora al traguardo di una piena parità tra
uomini e donne. Soprattutto riguardo alla condizione delle donne nel mondo del lavoro, al loro
numero, al trattamento economico, alle prospettive di carriera, alla tutela della maternità, alla
conciliazione dei tempi. Permangono disparità mentre cresce l'inaccettabile violenza contro di
loro”. ha affermato Mattarella.

#FestaDellaRepubblica
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Inclusione e parità di diritti sono le parole chiave anche del #PrideMonth2021: è giugno il mese
dedicato in tutto il mondo all’orgoglio delle persone LGBTQIA+. Le città e anche il web si
colorano di arcobaleno con oltre 348 mila contenuti prodotti online in una settimana.

#PrideMonth2021

La settimana si chiude con quello che viene definito #FauciGate. BuzzFeed ha pubblicato oltre
3.200 messaggi della casella di posta elettronica del noto virologo americano mentre il
Washington Post ha diffuso gli estratti di 860 pagine di email risalenti a marzo e aprile dello
scorso anno.
L’attenzione del mondo dell’informazione e dei social media è alta nei confronti dei contenuti
delle conversazioni del Dottor Fauci. Nel mirino la mail in cui si allude ad una probabile
provenienza del virus da un laboratorio. Sui social stanno però circolando anche numerose fake
news dal momento che l’indirizzo di Fauci era raggiungibile da chiunque.
Inoltre, secondo quanto riporta il Financial Times, l’infettivologo americano Anthony Fauci ha
invitato la Cina a rendere pubblici i dati contenuti nelle cartelle cliniche di nove pazienti i cui
disturbi potrebbero fornire «indizi cruciali» sul fatto che il Covid-19 si sia diffuso per la prima
volta da un laboratorio.
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#FauciGate

Social news dal mondo
Dopo Parler, i social network di estrema destra arrivano in Polonia ed Ungheria. Hundub e
Albicla: questi i nomi dei due social network appoggiati rispettivamente dal governo ungherese
e da quello polacco per sostituire i più celebri Facebook e Twitter, accusati di censurare le idee
di estrema destra espresse da alcuni gruppi politici dei due Paesi.
Albicla e Hundub sono molto simili al social network statunitense Parler, già utilizzato dai
movimenti della destra americana in alternativa ai canali mainstream, soprattutto dopo la
sospensione dell’account dell’ex presidente americano Donald Trump dalle piattaforme digitali. I
nuovi social, però, non sembrano destinati a grandi risultati: come riportato dal Post, sia Albicla
che Hundub hanno diversi limiti e non riusciranno a raggiungere la stessa popolarità dei grossi
social network.
Novità sul fronte Facebook: niente più ban dei post sulle teorie del covid creato
dall’uomo. Dietrofront di Facebook sul contrasto alle teorie che sostengono che l’epidemia di
coronavirus sia stata innescata dall’uomo. L’annuncio è arrivato da un portavoce del social
network che ha spiegato che “alla luce delle indagini in corso sull’origine del virus e dopo
esserci consultati con diversi esperti di salute pubblica, abbiamo deciso che non rimuoveremo
più l’affermazione secondo cui il Covid-19 è stato originato dall’uomo”.
La decisione del gruppo guidato da Zuckerberg arriva poco dopo l’annuncio del Presidente
statunitense Joe Biden, il quale ha dichiarato di recente di voler intensificare le indagini sulla
reale genesi del virus per poter escludere con certezza l’origine artificiale e ha affidato
all’intelligence americana la redazione di un report “con analisi aggiornate sulle origini del
Covid-19, compreso se sia emerso dal contatto umano con un animale infetto o da un incidente
di laboratorio.”
Dopo il caso indiano, Twitter cancella il contenuto del Presidente nigeriano sul Biafra. Il
contenuto viola la policy di “abusive behaviour”. Così Twitter ha giustificato la cancellazione di
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un post del presidente della Nigeria Muhammadu Buhari, in cui il leader africano minacciava di
punire i gruppi pro-Biafra, accusati di un'escalation di attacchi contro il Paese.
Il tweet in questione, che è costato a Buhari anche la sospensione dell’account per 12 ore,
prometteva una risposta alle ondate di attacchi imputati all'Eastern Security Network (ESN),
gruppo armato emerso dal principale movimento secessionista pro-Biafra, l'Indigenous People
of Biafra (Ipob).
Il ministro dell'informazione nigeriano, Lai Mohammed, ha respinto l'azione di Twitter
dichiarando che "Twitter può avere le sue regole ma non è la regola universale”.
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