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VALORIZZAZIONE
DELLE COMPETENZE
E PNRR: BINOMIO
VINCENTE
La parte pubblica dell’assemblea di Manageritalia
ha avuto quest’anno una cornice d’eccezione:
il Senato. La nostra Organizzazione ha dato il via
a un confronto sulle risorse messe in campo per
la ripartenza e sul ruolo determinante del management
del nostro Paese, rimarcando l’impegno di un’intera
categoria professionale composta da dirigenti,
quadri e professional, sempre più attivi non solo
in azienda ma anche all’interno della società
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NA PRESENZA importante nel cuore
delle istituzioni italiane. L’apertura dell’assemblea nazionale è avvenuta a
Palazzo Giustiniani con una diretta streaming sulla webtv del Senato, nella mattina di venerdì 18 giugno. Il presidente di Manageritalia
Mario Mantovani e la vicepresidente Antonella Portalupi hanno
incontrato nella Sala Zuccari il se-

natore e presidente della Commissione bicamerale di controllo sugli
enti di previdenza Tommaso Nannicini per un confronto sul tema
chiave del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul contributo
necessario dei manager per la sua
attivazione. La riflessione sulla natura stessa del Pnrr ha dato il via
al dibattito: il Piano, se attivato, è
stato proprio costruito in modo
tale da poter valorizzare le capaci-

tà e le competenze di questo Paese.
«Noi ci siamo, siamo pronti a fornire un apporto manageriale, basato su quella capacità progettuale
e organizzativa e di concretezza,
richiamato recentemente anche
dal premier Draghi» ha dichiarato
Mantovani nel suo intervento,
dando il via a un confronto che ha
dimostrato una visione comune
decisamente incoraggiante per la
nostra Organizzazione.
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«Condivido lo stimolo
di Manageritalia affinché
Pnrr e investimenti
collegati siano occasione
di crescita, oltre alla
necessità di rinforzare
la coesione sociale
e superare ritardi storici.
È senz’altro positivo
anche essersi dati
finalmente un assetto
di governance»
Tommaso Nannicini

La richiesta dei manager:
un ruolo chiave
nella fase di rilancio
«Vogliamo avere presenza attiva
nella fase operativa, chiediamo che
il governo riconosca la necessità di
usare capacità manageriali e tecniche proprio nella fase esecutiva. Il
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Piano è stato costruito in modo razionale e rigoroso in modo tale da
avere una governance chiara, per
cambiare il volto del nostro Paese»,
ha ribadito Mantovani.
Il presidente di Manageritalia ha
fatto presente che siamo all’alba
dell’avvio delle sei missioni del
Pnrr, studiato dal governo per garantire al Paese una crescita sostenibile che dovrà portare l’Italia a
realizzare la transizione ecologica
e ambientale, la riqualificazione,
l’inclusione e l’occupabilità di lavoratori e lavoratrici, oltre a rag-

giungere l’equità sociale. Per non
indirizzare il Paese verso un modello di lavoro low-cost, è fondamentale puntare su competenze e
valore generato. Anche in tema di
lavoro la necessaria flessibilità in
entrata e in uscita deve accoppiarsi alle tutele tipiche del contratto
a tempo indeterminato, soprattutto per i giovani. Grande attenzione deve essere poi data alle
retribuzioni: devono crescere a
tutti i livelli, privilegiando quelle
aziende che creano maggior valore e innovazione, tale da generare

occupazione e reddito anche per
chi è in settori che non reggono
più il mercato.

Apertura e nodi da sciogliere
«Condivido lo stimolo di Manageritalia affinché Pnrr e investimenti
collegati siano occasione di crescita
– ha affermato il senatore Tommaso Nannicini – oltre alla necessità
di rinforzare la coesione sociale e
superare ritardi storici. È senz’altro
positivo anche essersi dati finalmente un assetto di governance.
Nella fase di attuazione, però, oltre

a spendere bene e presto le risorse,
occorre accompagnare le riforme
abilitanti individuate nel piano».
Nannicini è intervenuto sui temi
caldi dell’integrazione tra politiche attive e passive nel mondo del
lavoro e del welfare, sui rapporti
istituzionali tra Stato e regioni e
sulle risorse per formare competenze. «Ammortizzatori sociali e
formazione permanente, politiche
attive e fisco richiedono del resto
investimenti e competenze permanenti. Occorre quindi individuare
le risorse per portare avanti queste

riforme, partendo proprio dalla
parola chiave tanto cara a Manageritalia, ossia “competenza”». In un
contesto di grande cambiamento,
che porta a disagi sociali, bisogna
anche ripensare il welfare. La fase
che stiamo attraversando può essere l’occasione giusta, a patto che si
individuino le risorse per formare
le competenze, si integrino le politiche passive con quelle attive e si
crei un coordinamento nazionale
che poi permetta anche alle regioni
di utilizzare bene e in maniera armonica le risorse disponibili. 
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