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LA RIVOLUZIONE TARGATA RENATOBRUNETTA

AlleanzatraPubblicaamministrazione
eprofessionistipervincerelasfidadelPnrr
Unavolta inseritoil curriculum

sulportalecisipotràcandidare

conunclic alle procedureadatte
di MICHELE INSERRA

L
arivoluzione nella Pubbli-
ca amministrazionenon
conoscesosta.Il ministro

della concretezza, Renato Bru-

netta, mette asegnounaltrocol-
po danovanta.Bastacollegarsi al
portaleecon unclic si apreunafi-
nestra sulmondo. Tuttal'offerta
di lavoro pubblico saràgeoloca-

lizzata per daremodo a ciascun
iscrittoalportale, unavolta inse-
rito il curriculum,di candidarsi
conun clic a tutte le procedure
che ritienepiùadattealleproprie
esigenze.Tutte le procedureonli-

ne sarannosinonimo di traspa-
renza: concorsi, selezioni fast
track,affidamento incarichi pro-

fessionali sarannotuttealle luce
delsole.Bastacarrozzoni politici
carichidi impreparatiper “riem-

pire e affossare la Pubblicaam-
ministrazione italiana. E’ il se-

gnale tangibile della volontà di
avvicinare alla Pubblicaammini-
strazione mondi tradizionalmen-
te lontani,comequello delle pro-
fessioni.
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La svolta storica si è consumata
ieri mattina a Palazzo Vidoni do-
ve è stato siglato il Protocollo
d'intesa tra il ministro per la Pub-

blica amministrazione e Profes-
sionItaliane che impegna le parti

alla collaborazione tecnica e or-
ganizzativa per incrementare le

funzioni di ricerca del Portale del

Reclutamento, il sito di incontro
tra domanda e offerta di lavoro
pubblico che sarà operativo dal

prossimoautunno. A sottoscrive-
re l’accordo con il ministro Rena-
to Brunetta erano presenti il pre-
sidente dell’AssociazioneProfes-
sionItaliane, Armando Zambra-
no, e la vicepresidente Marina
Calderone, anche in rappresen-

tanza delle Associazioni fondatri-
ci, rispettivamente la Rete delle

Professioni Tecniche (RPT) e il
Comitato Unitario Professioni
(CUP), che organizzano un uni-
verso di circa 1,5 milioni di pro-
fessionisti.

Nell’intentodeisottoscrittori la
collaborazioneavrà un orizzonte

temporale di almeno cinque anni,

durante i quali ProfessionItalia-
ne, attraversoCup eRpt einsieme
ai Consigli nazionali aderenti, si
impegna ad amplificare la diffu-
sione delle opportunità di lavoro
nelle pubbliche amministrazioni,

anche tramite la realizzazione o
l’implementazionedi piattaforme
digitali anagrafichea disposizio-
nedegli iscritti aordini e collegie
collegate al Portale del Recluta-

mento previsto dalla legge n.
56/2019.

Entro l’inizio del prossimome-
se si inizierà a predisporre il mo-
dello di processo e le specifiche

tecniche per l’interazione tra la

piattaforma in cui convergeran-
no i dati degli iscritti agli ordini
professionali e il Portale. Un re-
port periodico darà conto dei ri-

sultatiraggiunti in terminidi oc-
cupazione presso la Pubblicaam-

ministrazione.
«Il Portale del Reclutamento–

ha spiegatocon orgoglio il mini-

stro Renato Brunetta - sarà la

porta virtuale, ma estremamente
concreta, di accesso allaPubblica
amministrazione, strumento
fondamentale per accompagnare
la stagionedi riforme, di crescita
e di sviluppo inaugurata dal Pia-
no nazionale di ripresa e resilien-
za. La firma del protocollod’inte -

sa con ProfessionItaliane sostie-

ne quel processo di rinnovamen-
to della Pubblica amministrazio-
ne e del suo capitale umano che

abbiamo già impostatocon i pri-
mi decreti legati al Pnrr, facili-
tando le assunzioni egli incarichi

per i professionisti, che saranno
selezionati sulla base di merito e

competenze,con rigore e traspa-
renza. Nelle prossime settimane
sottoscriveremo altre intese con
le professioni non ordinistiche.
Mi rivolgo a tutti: sarete indi-

spensabili per l’attuazione dei

progetti e degli investimenti.La
nuova Pa ha bisogno di voi per la

ricostruzionedel Paese» .

Una rivoluzione che il mondo
delle professioni ha accolto con

grandeentusiasmo. In pochi me-

si è stato realizzato un vero e pro-

prio miracolo da parte di Brunet-
ta e del suostaff. «Iprofessionisti
confermano la disponibilità a la-
vorare sugli obiettividel Recove-
ry Plan anche attraverso le pro-

prie competenze e mettendo a di-
sposizionela propria organizza-
zione. Lafirma delprotocollo è un
nuovo passo nella fattiva collabo-
razione che ha visto Professioni-
taliane confrontarsi in più occa-

sioni con il ministro per delineare
le caratteristiche della piattafor-
ma al fine di evidenziare meriti e

caratteristiche dei professioni-
sti »,ha affermatoArmando Zam-

brano, presidente di ProfessionI-
taliane. «Delineato il quadro ope-

rativo della collaborazione – ha
aggiunto Marina Calderone, vi-
cepresidente dell’associazione –
possiamoora mettere a sistema la
rete di ProfessionItaliane e ga-

rantire la massima diffusione
delle opportunità lavorative nella
Pa ai nostriiscritti ».
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Renato Brunetta
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