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Tavolo Tecnico Monotematico n. 5/2021 del
Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”

Organizzato da Centro Studi Enti Locali in collaborazione con il 
Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa 

Il “Pnrr” rappresenta un’occasione eccezionale per offrire servizi migliori e maggiori opportunità di sviluppo per cittadini e imprese.
In questo senso, un ruolo propulsivo è rappresentato dalla riforma della P.A. che deve reingegnerizzare i suoi processi nell’ottica di 
una forte spinta verso la semplificazione e la digitalizzazione.
Al tempo stesso, è fondamentale investire sul capitale umano e far leva sia sulla formazione e riqualificazione della forza lavoro, sia 
sulla capacità di programmazione dei nuovi fabbisogni da individuare tramite politiche di reclutamento focalizzate sull’acquisizione di 
competenze professionali adeguate.
Il Decreto Reclutamento, in questo senso, pone l’attenzione sulla ricerca di nuove professionalità e competenze adeguate alle sfide 
di modernizzazione richieste al Paese per raggiungere gli sfidanti obiettivi posti dal “Pnrr”.

  
 

MERCOLEDì 17 NOVEMBRE 2021 ORE 10,00 - 11,30
per iscriversi utilizzare il seguente link 

in video streaming

Road to 2022 
#Evento n.5 di 6

La riforma della P.A.
Semplificazione e investimento sul capitale umano 

per rispondere alle sfide poste dal “Pnrr”

Per maggiori informazioni sul progetto e i servizi offerti, contattaci al seguente indirizzo e-mail 
ngeu-europacomune@entilocaliweb.it o chiama il numero 0571/469222-469230

scopri la pagina dedicata all’evento www.nextgeneration-eu.it/17-novembre

L’iscrizione al Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune” è gratuita.
Le realtà che si iscriveranno avranno come vantaggi e opportunità, l’accesso gratuito a servizi, 

incontri e iniziative di carattere informativo e divulgativo. 

IL PROGRAMMA

Programma del 17 Novembre 2021
Conduce e modera il Giornalista Francesco Selvi (Consulente del Governo Gentiloni nella XVII Legislatura)

Ore 10.00
Saluti ed Introduzione di Nicola Tonveronachi (Ad Centro Studi Enti Locali Spa) e Iacopo Cavallini (DEM Unipi) 

Ore 10.10
Intervento dei Relatori e discussione
• Ernesto Belisario - Avvocato, esperto di diritto delle tecnologie e innovazione nella Pubblica Amministrazione
• Stefania Tagliabue - Dirigente del settore personale e organizzazione del Comune di Cesena e dell’Unione Valle del Savio
• Paola Ravenna - Dirigente Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie
• Iacopo Cavallini - Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa
• Andrea Mazzillo - Economista, Esperto di finanza locale presso la sezione Autonomie della Corte dei conti

Ulteriori relatori in attesa di conferma

https://register.gotowebinar.com/register/5660356647512877068
mailto:ngeu-europacomune%40entilocaliweb.it?subject=
https://www.nextgeneration-eu.it/17-novembre/

