
Firmatoieri aRomail protocollotra il ministrodellapubblicaamministrazioneegli ordini

Pnrr,professionisti- P.a.insieme
Strumentoinformaticoadhocperi lavoratoriautonomi
DI SIMONA D’ALESSIO

S
catterà in autunno
l’arruolamento(invir-

tù delprincipiodi me-

ritocrazia egraziealle
abilità acquisite)deiliberi pro-

fessionisti dapartedellaPub-
blica amministrazione, che
consentirà, mediante uno

strumento informatico «ad
hoc», l’accessoailavoratoriau-

tonomi cheaccompagneranno
col loro impegno«la stagione
di riforme,di crescitae di svi-

luppo » inauguratadal Piano
nazionalediripresaeresilien-

za (Pnrr). È stato, infatti, si-

glato ieri mattina,aRoma,il
protocollo d’intesatra il mini-

stro per la Pubblicaammini-

strazione RenatoBrunettae
ProfessionItaliane (rappre-
sentata da presidentee vice-

presidente ArmandoZambra-

no, eMarinaCalderone,giàal-

la guida della Retedelle pro-

fessioni tecnicheedelComita-

to unitario delle professioni,
nonchédelConsiglio naziona-

le degliingegneriedel Consi-
glio nazionaledei consulenti
del lavoro), finalizzatoalla col-

laborazione tecnicaeorganiz-
zativa, per incrementare le
funzioni di ricercadelportale
del reclutamento,il sito di in-

contro tradomandaedofferta
di lavoro pubblico, che sarà
operativodopol’estate;nell’ar-
co diunquinquennio,si preve-

de nel documento,l’Associa-
zione opereràperamplificare
la diffusionedelle opportuni-

tà occupazionalinellaPa,«an-
che attraversola realizzazio-
ne, o l’implementazione di
piattaformedigitali anagrafi-

che adisposizionedegli iscrit-

ti aOrdini eCollegi ecollegate
al Portale del Reclutamento
previstodallalegge56/2019».

Entro l’inizio del mesedi
agosto,poi,vienespiegato,«si
inizieràapredisporreil model-

lo di processoe le specifiche
tecnicheper l’interazione tra
lapiattaformain cui converge-

ranno i dati degli iscritti agli
Ordini professionalie il porta-
le dellapubblicaamministra-
zione » ed «unreportperiodico
daràconto dei risultati rag-
giunti intermini dioccupazio-

ne»pressogli entiegli organi-

smi pubblici. Il ministro Bru-
netta si è appellato diretta-
mente aiprofessionisti,soste-

nendo che«lanuovaPahabi-
sogno di voi perla ricostruzio-

ne delPaese», echiarendoche
l’iter di rinnovamentodelcom-

parto edel suocapitaleuma-

no cosìfa un passoin avanti,
dopo esserstato «impostato
con i primi decreti legati al
Pnrr, facilitando le assunzio-

ni egliincarichi peri professio-

nisti, che sarannoselezionati
sullabasedi merito e compe-

tenze, con rigoree trasparen-
za. Nelle prossimesettimane
sottoscriveremoaltre intese
conle professioninon ordini-
stiche », ha annunciato Bru-
netta.

Zambranoe Calderone,dal
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canto loro, hannoriferito che
«i professionisti confermano
ladisponibilità alavoraresu-

gli obiettivi del Recovery
Plan, ancheattraversole pro-

prie competenzeemettendoa
disposizionela propria orga-
nizzazione. Il protocollo è un
nuovo passonellafattiva colla-

borazione chehavisto Profes-
sionitaliane confrontarsi in
più occasioni con il Ministro
per delineare le caratteristi-
che della piattaforma al fine
dievidenziaremeritie caratte-

ristiche deiprofessionisti».
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