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Il Dl Semplificazioni (convertito

nella Legge 120/2020) e le linee

d i  i n d i r i z z o  p e r  l a

pred ispos iz ione de l  P iano

N a z i o n a l e  d i  R i p r e s a  e

Resilienza, hanno rimesso al

centro dell’attenzione pubblica e

del dibattito politico il tema della

semplificazione normativa e delle procedure di competenza delle Pubbliche

Amministrazioni. Il Governo, attraverso il Ministro per la Pubblica Amministrazione,

sembra puntare, in modo part icolare, anche su un piano organico di

riorganizzazione, di rafforzamento delle competenze e di valorizzazione dell’impiego

pubblico.

Si tratta di temi quanto mai complessi che da tempo richiedono una soluzione

poiché da tempo è noto che la complessità e la ridondanza di molte procedure di

stretta competenza della Pubblica Amministrazione rappresentano un freno alla

crescita. Tuttavia, da dove cominciare e come procedere non è questione di facile

approccio. Alcuni strumenti e principi come quello della cosiddetta “sussidiarietà

dei professionisti”, sancita dalla legge 81/2017, r isultano ancora oggi

sostanzialmente disattesi. Il PNRR si presenta come un grande piano di investimenti

per il rilancio e, soprattutto, per la modernizzazione del Paese. Il Piano contempla,

infatti, interventi di elevata rilevanza strategica: dalla accelerazione per una capillare

disponibilità di accesso alla fibra ottica a nuove infrastrutture per la mobilità, da
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interventi contro il dissesto idrogeologico ad un piano organico per l’efficientamento

energetico del patrimonio immobiliare e per la rigenerazione urbana.

La realizzazione di investimenti così articolati e rilevanti, in un arco temporale di 5

anni, presuppone un apparato pubblico che agisca con estrema celerità, così come

di norme in materia di appalti che garantiscano tempi rapidi di approvazione e

realizzazione della progettualità che verrà messa in campo. A questi aspetti e alle

possibili soluzioni è dedicato il webinar organizzato dal CNI, in programma il 23

aprile, dal titolo “Semplificazione per il rilancio del Paese e per la modernizzazione

della Pubblica Amministrazione”. Parteciperanno al confronto esperti in materia,

rappresentanti delle Istituzioni e del sistema produttivo.

Il webinar si svolgerà dalle ore 15 alle 18. In allegato il programma dei lavori.

I giornalisti che fossero interessati a partecipare al webinar possono accreditarsi

inviando una mail al seguente indirizzo: comunicazione@fondazionecni.it
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Notizie Correlate

Albo ingegneri: cresce il numero degli iscritti
grazie alle donne Lo attesta il consueto
rapporto annuale del Centro Studi del
Consiglio Nazionale Ingegneri
 19 Marzo 2021

Lo attesta il consueto rapporto annuale del Centro Studi del Consiglio
Nazionale Ingegneri

Dal Covid-19 nuove difficoltà ma anche
opportunità
 27 Gennaio 2021

A dirlo Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli
ingegneri

In arrivo l’Rc professionale per ingegneri
voluta dal Cni e intermediata da Aon
 11 Gennaio 2021

L’iter del bando per l’affidamento del servizio assicurativo si è concluso
con la firma dei contratti con le compagnie Aig, Allianz e Hdi

Commenti

Ultime notizie

  22 Aprile 2021

Dalle lingue alla tecnologia: le
Pmi alla sfida dei mercati globali

  22 Aprile 2021

Superbonus. I commercialisti
segnalano un’anomalia

  22 Aprile 2021

Aosta. Rinnovato il Consiglio
Regionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro. La
Presidente è Daniela Broccolato
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