
I fronti caldi

Sos giovani
e laureati:
nei Comuni
Pnrr a rischio
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LA CRISI DEI PERSONALE NEI COMUNI PUGLIESI

2008 2019 2008 2019 Assoitita % 2008 2019

Altamu ra 686 69.999 270 210 -59 -21,9 0,39 0,30

Andria 9x995 9ß-414 507 337 -169 -33.4 0,51 0,34

Barletta 91383 93.275 357 289 -67 -18,8 0,38 021

Brindisi út 244 84.465 628 3 -232 -37.0 0,71 0,47

Foggia 149345 141673 1,140 632 -507 -44.5 O,I6 0,42

Taranto 201.92 191.050 1.148 750 -397 -34,6 057 029

Bari 315219 315284 2.197 1.804 -393 -17,9 0,70 0,57

l..ecee 174 91865 560 465 -95 -16,9 0,63 0,50

-0.45
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Dal 2007
al 2020
gli enti pubblici
hanno perso
un lavoratore
su tre
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Poco personale, timori per il Pnn 
i\-lancano i ~riovani e i laureati
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L'Mlarm Nei Comuni pugliesi c'è carenza
di figure ql ialifcate per i progetti
Brindisi, Taranto, Barletta, Andria e Foggia
le città con le maggiori criticità
Così il Piano diventa un boomerang

Poco personale, timori per il Pnrr
Mancano i giovani e i laureati

Giuseppe AN OLIAMI

Dai Comuni del Mezzogior-
no, e da quelli pugliesi la par-
ticolare, arriva l'ennesimo al-
larme: con il personale che
non Cc, il rischio e che salti-
no diVersi progetti ksgaali aa1
Prirr. 11 discorso e molto più
semplice di quanto si possa
pensarci manca ìi per soniali,
si allungano i tempi per la
realizzazione delle opere e vi-
sti i paletti stretti dell'Unio-
ne Europea sul Pnrr, diversi
progetti 50110 a rischio rt<aliZ-
zazionc. L'ultimo rcport al-
larmistico e quello di :Svi-
rnez, che dipinge un quadro
nel quale emergono anche
delle differenze tra- il Mezzo-
giorno c il resto dell'Italia. Se
nel Nord Est, per esempio, i
giorni di ritardo nell'esecu-
zione dei lavori rispetto ai
t'entpi previsti por i cantieri
aperti dal 2011 al 2022 sono
in media 48. diventano 135 al
Sud. E per la conclusione dei
lavori da Roma in giir il ritar-
do medio di 11(i giorni, qua-
si triplo rispetto alla media
nazionale {4CiJ.

I Comuni partecipano a.i
bandi del Pnrr (in 95 su 100
hanno presentato
progetto negli ultimi due :an-
ni) ma, se hanno meno 1(10-

reati hanno anche meno pos- no anche pu ducati tenipi di
sibilitìa di vincere [assegna- realizzazione degli instcsti-
zicuac delle risorse. E uno dei menti pubblici nei comuni
dati che Sviratez ricorda con dei Mezzogiorno, che posso-
forza nell'ultimo report. Il no essere le:gati anche ~ad una
paradosso è al sud: i Comuni relativa carrnz,a. di persona-
con rnCtao di 511,000 al.>ltauti, le qualific:ato. Lin campancd-
qttindi quelli più piccoli, par- lo d'allarme' per il Prrrra
teeipano più spesso ai bandi La Fondazione con il Sud
del Pnrr, tna. meno spesso ri aavcV,a thV1s0, nel proprio stil
tevotaole risorse. Segno evi- dio, i grandi Comuni italiani
dente che esiste un prol)lo- in quattro guarnii. Nel gru1r
ntaa. pi, in cui la situazione peg
R quei pi o il cola quasi glore e sono 2(3 Comuni, di

sempre. si traduce in perso- cui 16 al Sud e cinque in Pu-
naie mancaautc. Giia nel corso glia (Foggia, ßrindisi 1'3.ran-
delle scorse settimane to, L,aarletita. Andria). [Gli enti
(Associazione Nazionale Co- di queste cinque città sono
mimi italiani) aVe"Vai litrTlc'n- ira riiflirc)Il.ü l:l por ;altro Itztn-
tato delle prealaleruaatience, ad no anche meno laureati
esempio. nel reperire l'i:;urc all'interno degli uffici rispetta
quali segretari comunali. Li] to aallaa media naziona l e. La
problema, cecomedenunciatodenunciatodiltcieuza c anche qui,. nel
Più volte stesi enti, c gr;rdo di istruzione dei d"1.-
ancaoi Più :nnpiv. Basti Peli- pendenti e dei collaboratori:
sarc che il personale chi: la- il i lau€ eaiti al Siici raaplareser]-
vora riei Cr7naurrï 5i e ridotto t,tno il 211.n,, al Centro-Nord
dei 2, ui, ira il ?ilUi e' il 202{1, i nvece il ~?ti.eÏ° b. T, spesso ;.-1 n_
«Con una dinamica decisa- che ncll`ciá. E Svin'ra.-z rïevr-
mcnte peggiore al Sud - seri- da ehe lta percentuale di ura-
Ve la Pundal.ieane Ce>n il Sud dvr 20 negli enti locali c solo
intirtrc•peart pubblicato appe- del nel Mezzogiorno,
naeluaalchesettinaanefaa - clie contro il 10.2°,b nei Cen-
nel resto dei paese. anche a tria-Nord.
causa della mancala o ciistor- «l ,'S-4% dei medi Comuni -
la applicazione delle norme continua lo studio - del Sud
sul fiilanziainento dei Cunnt- haun rapporto fra diperadeu-
tai.1 dati disponibili mostra- ti comunali e pupcalaazone

peggiore della media. Diver-
sa, migliore, la situaziorae
nelle isole, entrambe regioni
a statuto speciale. Cagliari è
nel primo gruppo (0.81). c~sei
comuni siciliani sono nel se,'
condo. l'cggiore il quadro a
01laia c Sassari e  111e ssinai e
C,;cla; pirli critica la situazio-
ne a Qkraartu Saant'Ttenea. ll
55`i, dei medi comuni delle
isole e sotto la media italia-
na, una percentuale lieve-
mente migliore di quelli del,

contro - spiega Fonda-
zione Con il Sud -. i 10 COrrlci-
ni meglio attrezzati sotto îl
profilo ciel personalc^, per la
forni tura di servizi e la rea-
lizzazione di investimenti
pubblici 5e,nae, nell'ordine a
partire dal "migliore'', Trie-
ste. Tremo. L.'i'sgutia (ma a
causa delle vicende del terre-
moto. rtii caso u dc1 tutto parti-
colare), [leggio Llmrhaa- Pado-
va. Ravenna. Bolzano
ra, Bologna e Varese'. ti'Oit ë°
un caso che tra questi non
e_,'t. neppure una cittïa del
Mezzogiorno. II quadro ë
pitaltí,)stiì [ larara7: r (riìi11t1111

sono in diflicultà. il Piuma cosi
è a ri5cdaio. E al Mezzogiorno
va ancora peggio. Cosa, il
Pnrr rischia di diventare uri
bcicrntcrain:l. piuttosto che
un'opportunità.
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