
 

 
 
 
 

I PROFESSIONISTI TECNICI PUBBLICI RIUNITI A ROMA  

Il Congresso ANTEL dell’11 e 12 dicembre a 
Roma  ha visto riflettere i tecnici di Comuni, delle 
Province e delle Regioni sul futuro dell’Ufficio 
Tecnico e della loro professione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si è recentemente svolto il XXIII Congresso Nazionale ANTEL l’Associazione 
che da 70 anni rappresenta in Italia architetti, ingegneri, geometri, periti, 
geologi e tutti i professionisti tecnici degli Enti Locali. 
Sono arrivati da ogni parte d’Italia ed altri si sono collegati in remoto in una 
modalità che è ormai diventata consueta indipendentemente dal Covid. 
 
Sono stati eletti gli organi statutari e l’Associazione si è data una migliore 
organizzazione attraverso importanti modifiche statutarie. 
 
Un Consiglio rinnovato e sempre più al femminile, con rappresentanti di nuove 
sezioni regionali della Sardegna e del Veneto; confermati il Presidente Fabrizio 
Mazzenga di Roma e il Segretario Generale Massimo Druetto di Torino che 
daranno continuità ad un’azione, già intrapresa nello scorso mandato, di 
rinnovamento, per essere ancora più vicini ai propri iscritti con le due attività 
principali di ANTEL: la formazione e la tutela sindacale. 
 
Il Segretario Generale ha dichiarato: “Siamo ad un importante momento di 
svolta nel quale si deciderà il nostro destino professionale. Sarà fondamentale 
una più attuale organizzazione degli Enti che dovranno affrontare importanti 
temi strategici quali la messa in pista del PNRR, la digitalizzazione e 
l’innovazione con l’utilizzo di nuovi strumenti interoperativi come il BIM e il GIS, 
la semplificazione per ridurre la burocrazia, la tutela ambientale, l’evoluzione 



 

 
 
 
 

del superbonus, l’assunzione di nuove figure professionali, la contrattazione 
delle funzioni locali con la riclassificazione del personale. Sarà anche l’anno del 
rinnovo delle rappresentanze sindacali RSU. 
Servirà tutta la forza d’urto dei Tecnici, dovremo fare rete e fare squadra per 
sfruttare questa occasione storica; mai come oggi abbiamo la possibilità di 
essere ascoltati per essere inquadrati in un’idonea area contrattuale che 
salvaguardi la nostra Professione e tuteli il diritto di esercitarla nel modo 
migliore anche a beneficio dei cittadini. 
Invito tutti i Tecnici a mobilitarsi da subito, sostenendoci per dare più forza ai 
Tecnici Pubblici e soprattutto alle prossime elezioni RSU per far sentire forte, 
fortissima la voce di noi Tecnici rimasta finora troppo poco ascoltata. L’ANTEL 
sarà al vostro fianco professionalmente, organizzando la formazione e 
sindacalmente portando ai tavoli l’esperienza acquisita in questi anni con il 
DIPARTIMENTO TECNICI CSA.” 
 
In Congresso sono anche stati ricordati coloro che in passato hanno costruito 
e fatto grande l’associazione permettendole di essere ancora attuale dopo 70 
anni dalla nascita; a questo nuovo gruppo dirigente il compito di consegnare 
ANTEL ad una generazione di nuovi tecnici accompagnandoli per quello che è 
possibile ma lasciando loro la libertà di costruire il proprio futuro. 
 
Il Governo dovrà dare tutto il supporto possibile ai Tecnici della P.A. per le 
funzioni fondamentali che hanno di gestione del territorio, dell’ambiente e delle 
infrastrutture, la manutenzione delle nostre strade, scuole, luoghi per la 
cultura, per il culto e per la tutela della nostra salute nonché la pianificazione 
urbanistica e la gestione dell’edilizia privata; 
Una categoria tanto silenziosa quanto fondamentale per rendere più agevoli 
tutte le attività dei cittadini. 
 

 

 
Il Segretario Generale ANTEL 

Massimo Druetto 
Il Presidente 

Fabrizio Mazzenga 
 

 
 
 


