
 

 
 
 
 

 
Al CONSIGLIERI NAZIONALI 
AI SEGRETARI E REFERENTI REGIONALI 
AI DIRIGENTI SINDACALI ED RSU 
A TUTTI I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI 
A TUTTI GLI ISCRITTI ANTEL 

 
 

2021 l’anno della speranza 
 

Sta terminando un “annus horribilis”, difficile, doloroso, complicato, un anno che ha 
ampliato i divari sociali ed economici, e che ci ha fatto riflettere sui limiti umani creando 
un sentimento di fragilità personale prima ancora che sociale; questo periodo ha messo a 
dura prova le relazioni sociali ed al contempo ne abbiamo compresa l’importanza. 
Le possibilità che ci offre la tecnologia ci ha fatto aumentare la quantità di relazioni 
seppur virtuali forse però un po’ a discapito della qualità delle stesse. 
Noi Tecnici Pubblici (e i colleghi degli Uffici Tecnici) pur facendo parte di quella categoria 
che un posto di lavoro l’ha conservato e quindi considerata fortunata (non privilegiata 
come molti dicono) siamo stati comunque tra le categorie che hanno maggiormente 
garantito l’operatività necessaria agli Enti; abbiamo garantito la sicurezza negli uffici 
prima di tutto e dei cittadini, continuando a manutenere e gestire il patrimonio edilizio 
pubblico e privato, il territorio e l’ambiente delle nostre comunità, dimostrando capacità 
e flessibilità alternando lavoro in presenza e lavoro a distanza.  
Il prossimo anno sarà quello che, indipendentemente dai virus circolanti, dovrà portare ad 
una svolta dal punto di vista informatico, digitale, di innovazione; faremo il possibile 
perché questa ventata di novità ci coinvolga positivamente, con strumenti 
all’avanguardia e gestione del lavoro più smart e non ci trasformi invece definitivamente 
in burocrati vittime ma considerati artefici della stessa burocrazia. E’ ora di una 
semplificazione vera, non proclamata ma che abbrevi i processi senza lasciare a noi un 
cerino della responsabilità quasi al fondo. Non vogliamo essere noi Tecnici a scottarci 
perché nella semplificazione qualcuno quel cerino l’ha accorciato troppo. 
 
L’ANTEL si sta dando una struttura più operativa, più razionale; abbiamo approvato un 
nuovo importante regolamento che insieme allo Statuto ci sta orientando verso 
un’organizzazione più trasparente e fluida.  
Abbiamo attivato due nuove importanti commissioni quella dei piccoli comuni e quella 
relativa al BIM e è diventata estremamente operativa quella sismica-glis. 
Abbiamo fatto nel 2020 accordi con Assobim, Ibimi, In/arch, Maggioli, abbiamo 
partecipato con uno stand al Saie 
Abbiamo sollecitato insieme ad Unitel il governo per affrontare i temi riguardanti i 
professionisti tecnici pubblici. Abbiamo svolto attività internazionali con Ifme 
Abbiamo finalmente inaugurato il sito antelitalia.it che stiamo man mano arricchendo di 
contenuti e a breve partiranno altri due siti (uno del dipartimento tecnici e l’altro della 
commissione sismica) 
Abbiamo trasformato le strutture locali creando strutture regionali per essere più vicini al 
territorio 



 

 
 
 
 

 
 
 
Molte sono anche state le attività del Dipartimento Tecnici che sono sfociate nella 
proposta di piattaforma per il contratto nazionale importante, denso di richieste e 
proposte tutte fattibili. 
A metà gennaio sarà convocato il prossimo Consiglio Nazionale e decideremo insieme 
quando e in quale modalità svolgere il Congresso Nazionale che dovevamo svolgere 
l’aprile scorso a Udine. 
 
Molta attività, seppur nella difficoltà del contesto pandemico, è stata svolta dalle strutture 
locali che ringrazio in modo particolare perché sono riuscite a mantenere il contatto con 
la realtà lavorativa partecipando a tavoli reali e virtuali anche su tematiche nuove e 
complesse da trattare perché non normate prima. 
 
Ringraziamo gli iscritti perché hanno avuto pazienza e ci hanno sostenuto non solo 
rimanendo iscritti ma anche resistendo con noi a questo periodo difficile di cambiamento. 
 
Il prossimo anno sarà anche il 70esimo anniversario dalla nascita di ANTEL 
Da tanto tempo rappresentiamo e tuteliamo con orgoglio i Tecnici Pubblici e lo facciamo 
sempre con rinnovato spirito di crescita e con un forte attaccamento alla sigla. 
 
Stiamo costruendo il futuro dell’Ufficio Tecnico e ci sarà bisogno di ogni iscritto. 
Promuovete ANTEL, andate sui nostri social, rigirate le nostre comunicazioni e, se porterete 
anche solo un iscritto in più raddoppierà la nostra massa critica e la forza d’urto ai tavoli 
nazionali e locali. 
 
Siamo certi e vogliamo trasmettervi la certezza che l’anno che verrà segnerà una svolta 
Positiva. 
Il vero contagio vogliamo che sia quello della positività 
 
 
 
Un augurio a tutti Voi e alle vostre famiglie 
Buon Natale e Buon 2021 
 

Massimo Druetto 
Segretario Generale ANTEL 

 
 
 


