
 

Lunedì 20 giugno, a Napoli, il Forum ASMEL 2022 con sindaci 
da tutta Italia 

Napoli, 17 giugno 2022. Si svolge il 20 giugno, all’Hotel Ramada di Napoli, il 
forum annuale di ASMEL, l’associazione per la sussidiarietà e la 
modernizzazione degli enti locali, dal titolo Centralismo e Burocrazia: il freno 
dell’Italia. Ripartire da sussidiarietà e autonomia dei Comuni. 

Amministratori, rappresentanti del mondo associativo e imprenditoriale animano 
una giornata di discussione e confronto che si arricchisce di diverse fasi 
tematiche e di approfondimento. 

Il programma prevede un approfondimento sui rischi legati alle imminenti riforme 
da quella TUEL (testo unico degli enti locali) orientata alla creazione di 
"Comuni ad autonomia limitata” oltre naturalmente alla Riforma Appalti che 
entrerà in vigore tra sei mesi nel bel mezzo dell’attuazione del PNRR e alle idee 
di semplificazione di stampo europeo che ASMEL sostiene da anni. A 
intervenire Francesco Pinto, segretario generale ASMEL, il Sindaco di 
Napoli Gaetano Manfredi e l'on. Maurizio Lupi, già Ministro delle Infrastrutture 
nei governi dal 2013 al 2015, ora Presidente Intergruppo parlamentare per la 
Sussidiarietà. 

L’attenzione si sposta sull’esposizione dei risultati di un recente studio di CGIA 
Mestre, realizzato in collaborazione con ASMEL. che rivelano l'inaspettata (per 
molti) efficienza dei medio-piccoli Comuni, generalmente molto più virtuosi di 
quelli grandi. Infatti, registrano un costo procapite degli apparati molto più basso 
e destinano il 22% dei bilanci agli investimenti, a differenza delle grandi città che, 
invece, ne destinano solo il 15%. I medio-piccoli Comuni, inoltre, hanno rispettato 
il patto di stabilità e il pareggio di bilancio e manifestano buone performance in 
termini di gestione delle risorse, mentre i grandi Comuni manifestano performance 
di bilancio inferiori alla media del comparto. 

In occasione del forum, viene presentato anche il calendario delle prove per 
costituire l'Elenco di Idonei da cui i Comuni associati ASMEL potranno attingere 
nel prossimo triennio per le loro esigenze di personale, in primis per le figure 
previste dal PNRR. Sono più di 60.000 i candidati che si sono iscritti al maxi bando 
per la gestione in forma aggregata degli Elenchi di Idonei. Record di 
partecipazione che, nel solco delle polemiche di questi giorni sui concorsi deserti 
e sulla fuga dal posto fisso con vincitori rinunciatari, mostrano una forte preferenza 
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per le procedure concorsuali “localizzate” e che permettono una maggior 
possibilità di scelta di un posto di lavoro presso l’ente locale di preferenza. 

Verrà anche presentata la partnership con Ambrosetti, artefice del Forum di 
Cernobbio, per realizzare studi e proposte di interventi normativi efficaci con 
ricadute positive per tutti gli associati e l’accrescimento della consapevolezza di 
tutti i portatori di interessi su il ruolo strategico che i Comuni hanno nel processo 
di modernizzazione italiano. 

Infine in occasione della recente scomparsa di Ciriaco De Mita, simbolo di un 
grande statismo mai slegato dal proprio territorio, viene organizzato un momento 
di ricordo dell’ex presidente del Consiglio e sindaco, con l’intervento di Clemente 
Mastella, sindaco di Benevento.   

Nella sessione pomeridiana, si svolge il PNRR TALK sulle criticità della fase 
attuativa per gli enti locali, tenuto conto della stringente tempistica degli interventi 
programmati e finanziati, con approfondimenti anche sugli incentivi del Pnrr per 
le comunità energetiche, il tool operativo per partecipare agli avvisi per la 
Digitalizzazione. Il talk è condotto dagli esperti del Centro di competenza PNRR 
in collaborazione con Politecnico di Milano e con i rappresentanti della Presidenza 
del consiglio e del Dipartimento per la transizione Digitale. 

Nella cornice della stagione politica e amministrativa che stiamo vivendo, con 
l'uscita dalla pandemia e l'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si 
aprono importanti scenari per lo sviluppo dei territori rispetto ai quali i Comuni 
rischiano di rivestire il ruolo di comparse. Sono troppe le scelte di natura 
centralistica che dietro una paventata ricerca di efficienza, appesantiscono la 
filiera istituzionale relegando gli Enti Locali a un ruolo marginale: la 
riproposizione, estesa a tutti i Comuni non capoluogo, dell’associazionismo 
obbligatorio nel testo di revisione del TUEL, la gestione fortemente centralizzata 
del Pnrr, la piattaforma unica per le assunzioni, ecc. L’Associazione ASMEL, 
forte dei suoi 3.893 aderenti, il 49% dei Comuni italiani, intende contrastare 
questa visione per determinare un cambio di prospettiva e dimostrare la 
necessità istituzionale dell’autonomia “rafforzata” dei Comuni basata sulla 
sussidiarietà. 
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