
Unione Popolare Alleanza Verdi e Sinistra italiana
Italia Democratica e Progressista (PD, Articolo Uno, Partito Socialista Italiano, 

Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, Mobbimento Repubblicani Europei, 
Radicali Italiani, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa)

Movimento 5 Stelle Azione e Italia Viva
Destra per l'Italia (Forza Italia - Lega - Fratelli d'Italia - 

Noi Moderati)

Piano di assunzioni di 1 milione di persone nel pubblico impiego, con un impiego 
particolare in scuola e sanità per ridurre le attese per cure ed esami e l'affollamento 
nelle classi

Un amministrazione pubblica amica del clima: occorre rafforzare tutti i 
Ministeri con nuovo personale dedicato; completare la riforma del MITE 
integrando industria (MISE) e infrastrutture (MIMS); e instaurare una cabina 
di regia per la transizione ecologica a Palazzo Chigi. 

Grande piano di assunzione nella PA, oltre il 2026, con clausole volte a favorire 
l'occupazione giovanile e femminile

Pubblica amministrazione in cloud, radicale digitalizzazione, 
dematerializzazione e interoperabilità. Ampliamento “Smarter 
Italy”

Assicurare il rinnovo tempestivo dei contratti: stanziare subito nuove risorse per I prossimi 
contratti e semplificare l'iter per la loro approvazione

Delegificazione e deregolamentazione per razionalizzare il 
funzionamento della PA

Ripristino del contratto a tempo pieno e indeterminato come norma in tutti I comparti 
della PA

Piano pubblico di assunzioni per superare il grave 
sottodimensionamento del ministero dei beni culturali e delle sue 
istituzioni periferiche

Premiare il merito: eliminare I tetti al salario accessorio per premiare la produttivita'; 
valorizzare oltre alle conoscenze tecniche anche le competenze di carattere trasversale; 
rafforzare la collaborazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con Università e 
centri di alta formazione nazionali e internazionali per tornare a essere l'incubatore della 
migliore cultura di governo

Digitalizzazione, efficientamento e ammodernamento 
della PA

Azzerare la burocrazia per anziani e persone con diabilità

Digitalizzare I processi partecipativi (es. Raccolta firme per referendum)

Efficientamento dei processi della PA

Prefetture come centro unico dello Stato

Dirigenza pubblica più competitiva: includere in una piu' ampia riforma della PA la 
possibilita' per I dirigenti pubblici di compiere anche esperienze nel settore privato e 
viceversa, con adeguate garanzie di protezione dell'interesse pubblico e dei conflitti di 
interesse

UNA SCOSSA ALLA 
MACCHINA PUBBLICA

 Consentire al “pubblico” di svolgere 
le nuove più sfidanti missioni

attraverso un’organizzazione che 
assicuri buon reclutamento, 

formazione continua, capacità di 
dialogo sociale

e discrezionalità dei pubblici 
amministratori


