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2' di lettura
Rendere veloce e trasparente il reclutamento e innalzare la qualità del capitale
professionale delle pubbliche amministrazioni, collegando domanda e offerta di lavoro
con la prospettiva di creare grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei prossimi
cinque anni, oltre un milione di posti tra diretti e indiretti. La caccia agli esperti avverrà
sul Portale nazionale del reclutamento, presentato dal ministro della Pa Renato
Brunetta: sviluppato con Almaviva e forte di un accordo con LinkedIn Italia, partirà
subito con l’assunzione di mille professionisti per la semplificazione, previsti dal Pnrr,
entro la fine dell’anno.

Brunetta: professionisti pagati fino a 100mila euro l’anno
«I 250 miliardi del Pnrr avranno bisogno di specialisti e professionisti» che saranno
pagati all’interno del Pnrr anche fino a 100mila euro l’anno, ha spiegato Brunetta. «Noi
avremo nel prossimo quinquennio 1-1,3 milioni di forza lavoro variamente
specializzata, professionisti con contratti a termine e alla fine del quinquennio la legge
prevede che il 40% di queste persone possano essere assorbite della pubblica
amministrazione in forma ordinaria attraverso una procedura concorsuale».

Assunzioni anche per il turn over
Per ora i nuovi assunti verranno ingaggiati con contratti 3+2 e incarichi professionali. Il
portale InPA serve a reclutare le risorse umane necessarie a realizzare «non solo il Pnrr
ma anche al rinnovo del turnover», ha spiegato Brunetta, e quindi «dall’anno prossimo,
avremo circa 100-120mila nuove assunzioni per via ordinaria, con contratti di lavoro a
tempo indeterminato, secondo qualifiche specialistiche» e quindi 500-600mila nuovi
assunti nei prossimi cinque anni.

La registrazione sul portale
Da una parte i professionisti che intendono partecipare alle procedure concorsuali
disponibili o inserire il proprio curriculum vitae per entrare all’interno del network di
reclutamento della Pubblica amministrazione devono registrarsi al portale. Dall’altra
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parte, le pubbliche amministrazioni si registrano nel sistema per poter attingere al
bacino degli oltre 5,6 milioni di professionisti censiti. Al momento gli iscritti al portale
sono oltre 95mila.

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Riproduzione riservata ©

2/2

ALMAVIVA

2

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 23/11/2021

Link: https://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/pnrr-la-pa-apre-la-caccia-online-agli-esperti-via-al-portale-inpa/

art

RECRUITING
L’Italia alla
sfida del cloud
nazionale
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Pnrr, si apre la caccia online
agli esperti: via al portale InPA
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lavoro nella Pubblica amministrazione sviluppata dal Dipartimento della Funzione
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selezione avverrà in meno di 100 giorni.
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detto Brunetta. “Questo è ancora un anno di emergenza e di ripresa, i prossimi
saranno gli anni del boom”, ha proseguito il ministro. “Nei prossimi 5 anni
assumeremo 1,3 milioni di professionisti che dovranno aiutare le pubbliche
amministrazioni a progettare le risorse del Pnrr. Il nuovo portale InPa servirà a
reclutare questo capitale umano”.

Il nuovo portale inPa lavorerà anche per il reclutamento ordinario della Pa.





Essendo sbloccato il turnover, dall’anno prossimo il ministro Brunetta prevede
“circa 100-120mila nuove assunzioni all’anno nella Pa per via ordinaria, con
contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nei prossimi 5 anni avremo quindi
500mila-600mila nuove assunzioni nella struttura ordinaria della Pa”.
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“I 250 miliardi del Pnrr avranno bisogno di specialisti e professionisti”, ha indicato
Brunetta. Lo prevede lo stesso Piani di ripresa e resilienza e le nuove risorse umane
saranno pagate all’interno del Pnrr”.
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Questi nuovi assunti (1-1,3 milioni di persone in cinque anni con contratti 3+2 e a
termine) sarà “forza lavoro variamente specializzata”, ha detto Brunetta. Alla fine
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del quinquennio la legge prevede che il 40% di queste persone possano essere
assorbite della pubblica amministrazione in forma ordinaria attraverso una
procedura concorsuale.

“Invito tutti i professionisti a mettere i loro curricula nel portale della Pa”, ha
aggiunto Brunetta. Quest’anno “‘supereremo la solita burocrazia che ci rallenta”.
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Il portale InPA oggi conta già oltre 95.000 iscritti, di cui 47% donne e 53% uomini e
un bacino “da cui attingere” di 5,6 milioni professionisti censiti. Il portale è anche
collegato con Linkedin, con oltre 15 milioni di professionisti iscritti.

InPA: incontro online tra domanda e offerta di lavoro nella Pa
Il Portale inpa.gov.it ha l’obiettivo di rendere veloce e trasparente il
reclutamento nel pubblico impiego e di innalzare la qualità del capitale
professionale delle pubbliche amministrazioni. I professionisti possono inserire il
proprio curriculum, le proprie esperienze e le proprie competenze; indicare le
proprie preferenze; essere informati dei bandi adatti al loro profilo professionale;
ricercare nella banca dati unica delle opportunità offerte dalla Pa; e candidarsi per
le varie opportunità di lavoro.

Da parte loro le pubbliche amministrazioni possono registrarsi in modalità selfservice e attingere a un potente strumento di recruiting; ricercare nella banca dati
dei professionisti del Portale i pro li più adatti al proprio fabbisogno, informarli e
invitarli a partecipare alle selezioni; pubblicare bandi e avvisi e gestirne l’iter in
modalità informatizzata sino alla relativa conclusione; monitorare le candidature
e le liste di professionisti iscritti.

Caccia aperta alle competenze specialistiche
Come primo caso concreto, ci sarà l’assunzione di 1000 professionisti, sempre
previsti dal Pnrr, per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei
procedimenti amministrativi complessi ovvero per la semplificazione. Il portale
raccoglierà tutte le candidature e renderà disponibile alle Pa interessate l’elenco
dei professionisti che si sono candidati ai singoli avvisi.

Si tratta di figure di segmento alto, ha chiarito Brunetta, mentre le altre risorse che
arriveranno per il Pnrr saranno costituite da “tecnici professionisti diretti e
indiretti”, ma i dettagli sono da definire in corso d’opera in base ai progetti che
saranno avviati. Sui salari, ha affermato il ministro, “sarà necessario un processo
evolutivo legato ai contratti a termine, magari legata a una premialità del
contratto a termine. Ma la mia preoccupazione non è questa, quanto piuttosto di
trovare le specializzazione sul mercato”, ovvero trovare le persone con le
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competenze necessarie per realizzare i progetti.

Gli obiettivi di InPA
A regime, entro il 2023, il Portale ospiterà anche i bandi dei concorsi pubblici
ordinari, in sinergia con la Gazzetta Ufficiale, nonché le procedure di mobilità dei
dipendenti pubblici.
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InPa – istituito originariamente dalla legge 56/2019, inserito nel Pnrr e
disciplinato definitivamente dal decreto legge n. 80/2021 (convertito con la legge
n. 113 del 6 agosto 2021) – sarà il luogo del cambiamento della Pa: lo spazio in cui
fotografare in tempo reale il rinnovamento del capitale umano pubblico e in cui le
offerte di lavoro si incontreranno in modo concreto, trasparente e in tempo reale
con le aspettative e le competenze di milioni di professionisti.

Registrandosi al Portale InPa tramite Spid, i cittadini potranno quindi caricare i
propri dati, il percorso formativo, le specializzazioni, le competenze e le esperienze
professionali nel form appositamente predisposto per garantire la sicurezza dei
dati sensibili.

Per la ricerca e il reclutamento dei profili professionali necessari alle pubbliche
amministrazioni, InPa si avvarrà anche delle banche dati specifiche dei
professionisti iscritti agli Albi e di quelle delle professioni non ordinistiche. A tal
fine, il 16 luglio scorso è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento
Funzione pubblica e ProfessionItaliane, che riunisce la Rete delle professioni
tecniche e i Cup: un universo di circa 1,5 milioni di professionisti.

Analogamente, il 4 agosto, è stato sottoscritto il Protocollo con il Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (oltre 120 mila
professionisti) e con Assoprofessioni, che organizza circa 50mila addetti
appartenenti alle professioni non regolamentate (tra le quali gli esperti ambientali
e di sicurezza del lavoro). Altri analoghi protocolli sono in corso di definizion
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Il governo ha un nuovo sito per reclutare i lavoratori
della pubblica amministrazione
Dario d'Elia
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Si chiama inPA il nuovo portale nazionale per reclutare il futuro personale della
pubblica amministrazione. Il 23 novembre il ministro della pubblica
amministrazione Renato Brunetta ha spiegato che si tratta di uno strumento
avanzato per reperire le risorse professionali necessarie per la realizzazione del piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per agevolare il turnover di tutti gli enti e le
istituzioni pubbliche.
"Saranno anni di vacche grasse dal punto di vista della domanda di posti di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni. Questo è un sistema di fluidificazione,
efficientamento e trasparenza che pensiamo possa aiutare questa fase del mercato
del lavoro italiano", ha detto Brunetta.
In effetti Brunetta ha sottolineato che i circa 250 miliardi di euro di progetti del Pnnr
prevedono l'impiego di specialisti, tecnici e professionisti di ogni settore. Nei prossimi
cinque anni dovrebbe essere coinvolta complessivamente una forza lavoro di circa
800/1,3 milioni di unità con contratto a tempo determinato. Per altro la legge prevede
che scaduti i termini (e rispettate tutte le norme) circa il 40% possa poi godere di una
eventuale contrattualizzazione ordinaria a tempo indeterminato. Ecco spiegata la nascita
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di inPA, considerata l'urgenza e la tempistica incompatibile con i tradizionali concorsi
pubblici. Senza contare il reclutamento ordinario della pa che a regime viaggerà, secondo
Brunetta, al ritmo 120mila nuove assunzioni all'anno.

"Li recluteremo con questo portale che contiene già 5,6 milioni di curriculum
grazie agli accordi con università, ordini professionali, associazioni e
Linkedin. La mia speranza è che però si possa arrivare a dieci milioni", ha aggiunto
Brunetta ricordando che Linkedin stessa vanta quindici milioni di cv. La piattaforma di
relazioni professionali ha condiviso la sua competenza ed esperienza tecnica, mentre lo
sviluppo del portale è stato curato da Almaviva. "Con questo progetto la pa rientra nel
novero delle tante eccellenze private con cui lavoriamo normalmente, si pone allo stesso
livello", ha commentato Germano Buttazzo, head of sales di Linkedin Italia.
PUBBLICITÀ
In effetti la partenza "a freddo" indica già 5,6 milioni di professionisti censiti provenienti
dalle banche dati degli ordini e albi con cui è stato siglato un protocollo di intesa e
del Formez. Senza contare i 95mila utenti registrati spontaneamente, per lo più
laureati in economia, giurisprudenza, architettura e ingegneria. Per Brunetta
probabilmente nel tempo la principale criticità sarà legata alla mancanza di un numero
adeguato di candidati e la crescente concorrenza tra pubblico e privato nei settori più
strategici. Un problema che affligge praticamente tutto il mercato del lavoro professionale
europeo.
Le sezioni del portale
Il portale si rivolge sia a potenziali candidati che alle amministrazioni
pubbliche, sulla falsariga di quello che fa già Linkedin. Un qualsiasi professionista o
esperto può accedere tramite Spid, Cie o carta nazionale dei servizi e compilare il
proprio profilo curriculare indicando esperienze lavorative, studi, titoli, competenze
2/4
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linguistiche, certificazioni. Dopodiché è sufficiente indicare le proprie preferenze e
abilitare il sistema di notifica relativo ai bandi di interesse. Nel tempo si riceveranno
segnalazioni per candidarsi e non manca la possibilità di ricerca libera.

Ci sono anche un canale relativo alle news e la sezione dedicata alla Gazzetta
ufficiale. "Ci tengo a ricordare che ora per partecipare a un concorso ordinario
bastano due click di mouse, senza raccomandate o carta. La digitalizzazione ha
consentito di ridurre il tempo medio a 87 giorni", ha sottolineato Brunetta.
Sul fronte delle amministrazioni è previsto che i capi dipartimento o i loro dirigenti, con le
opportune deleghe, possano accreditarsi al portale e fare ricerche nella banca dati dei
professionisti nonché invitare candidati a partecipare a selezioni. Inoltre sarà possibile
pubblicare bandi e avvisi, gestirne l'iter in modalità informatizzata fino a loro
conclusione.
Il primo banco di prova
I tempi sono stretti, ma il ministro Brunetta è convinto che entro fine anno si possa
avviare il reclutamento della prima tranche di "professionisti per la
semplificazione". Il Pnrr infatti prevede 1000 specialisti a supporto delle
amministrazioni territoriali per la gestione dei procedimenti complessi. Degli oltre
120 profili comunicati dalle 200 regioni coinvolte si è giunti a una sintesi di 30 diversi
profili associati a 11 settori di inserimento. Fra i più richiesti ci sono ingegneri
ambientali, ingegneri civili, esperti amministrativi, esperti giuridici, geologi.
"E parliamo di profili di buon livello perché la remunerazione è mediamente di circa
100mila euro all'anno", ha dichiarato Brunetta.
Linea amica digitale
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Durante la conferenza stampa è stata presentata anche Linea amica digitale. Nata nel
2009 come piattaforma multicanale per le relazioni con i cittadini, adesso guadagna
l'attributo "digitale" e diventa un servizio basato su un portale online e un chatbot
di ultima generazione. Forniranno risposte a cittadini e alle amministrazioni grazie a un
backoffice che gestirà il contatto con gli utenti (in chat e attraverso il recall), rilevandone
inoltre il feedback e la soddisfazione. Inizialmente l'attività sarà concentrata su domande
e risposta (faq) dedicate al Pnrr. Previsti anche monitoraggi sull’attuazione del piano e
l'analisi dell'impatto della pubblica amministrazione sul benessere dei cittadini, per il
quale saranno stipulati accordi con istituti di sondaggi e centri di ricerca universitari.
Linea Amica Digitale sfrutterà testi, servizi informativi video e multimediali e sarà
presente in modo sistematico sui social media. Inoltre il chatbot grazie all'intelligenza
artificiale migliorerà nel tempo la sua capacità informativa, con la prospettiva a medio
termine di introdurre anche un assistente vocale sia sul portate che via smartphone.
"Abbiamo coniugato due elementi. Il rigore con informazioni da pa ma senza un
linguaggio burocratese, ambiguo o superficiale. L'altro aspetto è l'empatia, quindi far
sentire a casa anche chi non ha familiarità con la tecnologia", ha precisato Alberto
Bonisoli, presidente di Formez, il centro servizi, assistenza, studi e formazione per
l’ammodernamento delle pubbliche amministrazioni.
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Recovery, Brunetta promette “1-1,3 milioni di
posti di lavoro nei prossimi 5 anni”. E presenta
il portale per il reclutamento nella pa

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia
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CRONACA

Per i 1000 professionisti ed esperti previsti per il supporto agli enti locali il ministro ha parlato di
stipendi anche fino a 100mila euro all'anno. "La mia preoccupazione non è quella dei salari, ma
di trovare le specializzazioni sul mercato". E poiché le assunzioni saranno moltissime "sarà
anche necessario riaprire il decreto flussi"

  

di F. Q. | 23 NOVEMBRE 2021

Sì del governo al Super Green pass:
ecco cosa cambia. Varrà in zona bianca
dal 6 dicembre fino al 15 gennaio.
Draghi: ‘Vogliamo prevenire per salvare
la normalità’
Di F. Q.

  

Ha evocato “anni di vacche grasse per l’occupazione“. Ed è arrivato a promettere
che nei prossimi anni, per spendere le risorse del Recovery fund, la pubblica

POLITICA

amministrazione italiana creerà oltre 1 milione di posti di lavoro tra diretti e

Sconfessata la linea Salvini. Ed è lite tra
Giorgetti e Gelmini (che loda Fedriga).
Poi la Lega nega divisioni

indiretti. Per la precisione “1-1,3 milioni”. Il ministro della pa Renato Brunetta ha
lanciato il nuovo Portale nazionale del reclutamento inpa.gov.it, sviluppato con
Almaviva e che prevede anche una partnership con LinkedIn Italia. Dopo aver
invitato gli italiani a inserire il proprio curriculum nella banca dati pubblica, anche “per

Di F. Q.

  

verificare se la collocazione attuale sia ottimale oppure no”, ha detto che di qui al 2026
ci saranno 500mila ingressi a termine o incarichi professionali e “alla fine del
quinquennio la legge prevede che il 40% di queste persone possano essere assorbite
della pubblica amministrazione in forma ordinaria attraverso una procedura
concorsuale”. In più ci sarebbero, ha fatto capire, i professionisti che troveranno
occupazione grazie a lavori e appalti legati ai fondi europei.
LEGGI ANCHE

CRONACA

La terza dose dopo 5 mesi, dal primo
dicembre via libera al “booster” per
tutti i maggiorenni. Dati – 12.448
contagi: record da inizio maggio
Di F. Q.

  

Recovery, l’allarme dei Comuni: “Senza un piano
di assunzioni veloce non riusciremo a spendere
le risorse. Dal 2007 a oggi perso un dipendente
su quattro”

A dire il vero la pessima riuscita del concorso Sud non fa ben sperare nella capacità
del settore pubblico di attirare alte professionalità. Ma Brunetta ha sostenuto che ora i
concorsi “digitali e semplificati iniziano e si concludono in meno di 100 giorni,
87 giorni di media” – già’ oltre 30mila posizioni sono state bandite con queste nuove
procedure – e quanto agli stipendi “sarà necessario un processo evolutivo legato ai
contratti a termini, magari legato a una premialità del contratto a termine”. Per i 1000
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parlato di salari anche fino a 100mila euro all’anno. “La mia preoccupazione non
è quella dei salari, ma di trovare le specializzazioni sul mercato”. E poiché le
assunzioni saranno moltissime “sarà anche necessario riaprire il decreto flussi”.
Nei giorni scorsi Brunetta, rispondendo all’allarme lanciato dall’Anci sulla
farraginosità dei processi di assunzione e il rischio che gli enti locali non siano in grado
di spendere le risorse per tempo, aveva annunciato che il governo avrebbe riscritto “le
norme riguardanti le potenzialità assunzionali dei comuni in funzione non di generici
indicatori di spesa corrente e di costi del personale, ma di spesa per personale
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

qualificato legato ai trend che si stanno incrementando (investimenti, servizi alla
persona)” in modo da “correlare i fabbisogni assunzionali agli obiettivi che hanno
trend incrementali, rendendo le regole non ottuse e piatte, ma intelligenti, in
funzione dei bisogni dei comuni in questo particolare periodo storico”.
LEGGI ANCHE

Brunetta e l’addio ai controlli a sorpresa,
ispettori e sindacati: “Altro che avvertire prima,
per la sicurezza sul lavoro servono blitz e agenti
sotto copertura”

Oggi il ministro non ha dato aggiornamenti su questo ma ha ribadito che “dall’anno
prossimo avremo circa 100-120mila nuove assunzioni per via ordinaria, con contratti
di lavoro a tempo indeterminato, secondo qualifiche specialistiche”. Quindi 500600mila nuovi assunti nei prossimi cinque anni. “Questo è ancora un anno di
ripresa, i prossimi saranno gli anni del boom” e “saranno anni di vacche grasse dal
punto di vista di domanda di posti di lavoro da parte delle Pubbliche amministrazioni”.
Per la Funzione Pubblica, il portale InPa ha l’obiettivo di rendere veloce e
trasparente il reclutamento e di innalzare la qualità del capitale professionale delle
pubbliche amministrazioni, collegando domanda e offerta di lavoro. Da una parte i
professionisti possono inserire il proprio cv e ricercare le opportunità, dall’altra le
pubbliche amministrazioni si registrano nel sistema per poter attingere al bacino degli
oltre 5,6 milioni di professionisti censiti. Al momento sono oltre 95mila gli iscritti
al portale di cui 47% donne e 53% uomini. Come primo caso concreto, ci sarà
l’assunzione di 1000 professionisti per la semplificazione, sempre previsti dal Pnrr,
entro la fine dell’anno.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo
contributo è fondamentale
Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permette di
continuare a produrre un giornalismo online di qualità e aperto a tutti, senza
paywall. Il tuo contributo è fondamentale per il nostro futuro.
Diventa anche tu Sostenitore
Grazie,
Peter Gomez
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TESTATA DI NETCONSULTING CUBE

InPA, operativo il portale per il reclutamento nella PA

Scenari

InPA, operativo il portale per il reclutamento nella PA
E' disponibile e operativo il nuovo portale inPA della Pubblica amministrazione che ospiterà la mappa delle opportunità di lavoro
nella Pa e permetterà di candidarsi sia agli avvisi legati ai progetti del Pnrr, sia ai concorsi pubblici ordinari
Mario De Ascentiis - 25.11.2021

Nasce per accelerare il percorso di modernizzazione e di rinnovamento del Paese e come

DI TENDENZA

strumento di supporto all’ufficio per i concorsi ed il reclutamento del Dipartimento della
Funzione Pubblica il nuovo Portale del Reclutamento inPA. Di fatto il sito ha come
obiettivo migliorare la qualità del reclutamento della pubblica amministrazione attraverso
una piattaforma digitale che semplifica e velocizza l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro pubblico.

Go To Market

La piattaforma è già funzionante e rappresenta ora l’unica porta di accesso e di incontro tra la
“domanda” e “l’offerta” relativa al reclutamento del personale della PA chiamato a collaborare

Agcm sanziona
Amazon ed Apple per
oltre 200 mln

Giri di poltrone

Nomine in BT, Vertiv,
Lenovo, Vmware

alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infatti, proprio grazie al
decreto legge n.80/2021, convertito con la legge n.113 del 6 agosto 2021), il Governo ha di
fatto reso possibile ed attivato la “via veloce” per selezionare i profili tecnici e gestionali
necessari alla realizzazione dei progetti.
Go To Market

Punta proprio sulla “velocità” il progetto, in modo da semplificare e digitalizzare in
trasparenza i processi organizzativi nelle procedure di reclutamento, riducendo anche i costi. I

Cio Exchange

Neurala porta l’AI nei
processi industriali
italiani

VMware, sicurezza
intrinseca e Zero Trust

Minenna, chiamata
alla collaborazione tra
Cio e PA

Cisco Webex,
evoluzione per il lavoro
ibrido

Branded

numeri parlano di 33mila pubbliche amministrazioni coinvolte, per 24mila professionisti
da selezionare e di una durata di 5 anni del progetto.
Da una parte quindi vi è l’offerta delle PA italiane impegnate nella gestione delle procedure
concorsuali e nel reclutamento, secondo i propri fabbisogni, dall’altra la domanda che
professionisti e semplici cittadini possono far pervenire con la propria iscrizione per candidarsi
ed entrare all’interno del network di reclutamento.
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I numeri del portale inPA (fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione, 23 novembre 2021)

Il funzionamento prevede che chi intende partecipare alle procedure concorsuali, o
semplicemente inserire il proprio curriculum per entrare a far parte del network di
reclutamento della PA, debba registrarsi sul portale inPA tramite Spid, Cie o Cns. Nella
propria area riservata potrà quindi prendere visione delle offerte di lavoro pubblico in
ambito nazionale e locale disponibili, candidarsi, consultare le informazioni per l’espletamento
delle procedure concorsuali, gestire il proprio profilo personale, e ricevere notifiche e avvisi
inerenti alle procedure concorsuali e di selezione alle quali si desidera prendere parte.
Lo sviluppo del portale è stato attivato già nel corso dell’estate, in via sperimentale, con la
collaborazione di Almaviva e Linkedin Italia; il 16 luglio scorso è stato siglato un Protocollo
d’intesa tra il Dipartimento Funzione pubblica e ProfessionItaliane, che riunisce la Rete delle
professioni tecniche e i Cup per un universo di circa 1,5 milioni di professionisti.
Quindi il 4 agosto, è stato sottoscritto il Protocollo con il Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili (oltre 120mila professionisti) e con
Assoprofessioni, che organizza circa 50mila addetti appartenenti alle professioni non
regolamentate (tra le quali gli esperti ambientali e di sicurezza del lavoro).
La partnership con Linkedin pure è stata stretta per amplificare le occasioni di lavoro nella
pubblica amministrazione e raggiungere in maniera mirata i professionisti attivi in Italia (e
non solo), in vista della realizzazione del Pnrr ma anche del turnover nella PA.
Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione, parla infatti di migliaia di
assunzioni per via ordinaria, per contratti a tempo indeterminato, mentre è previsto circa un
milione di candidati operativi nei prossimi cinque anni per la realizzazione del piano, con
contratti di diverso tipo.
Entra nel dettaglio così il ministro:
“Grazie alla riforma oggi [i concorsi]
durano meno di 100 giorni, 86 in
media. Da maggio sono già state
concluse selezioni per oltre 20mila
posizioni. Con lo sblocco del turnover
ci saranno 100-120 mila ingressi
all’anno per via ordinaria, a tempo
indeterminato: prevediamo 5Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione

600mila nuove assunzioni nel
prossimo quinquennio. Saranno

anni di vacche grasse per l’occupazione. Dobbiamo trovare le persone giuste e inPA è un
sistema di efficientamento e trasparenza che siamo convinti possa aiutare questa fase
particolarmente positiva e felice per il mercato del lavoro italiano”.
Tutti gli italiani possono inserire il proprio curriculum. L’ampio bacino di utenti “consentirà alle
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amministrazioni pubbliche di attingere ad un bacino potenziale di almeno 5,6 milioni di
curricula, a cui si aggiungono i 15 milioni di iscritti a Linkedin Italia ]…[. Si parte con
l’operatività del portale in questi giorni ed il reclutamento di 1.000 esperti di cui si
doteranno le Regioni per semplificare e gestire le procedure complesse”.
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