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Oggetto:  Informativa su Protocollo d'intesa tra ProfessionItaliane e Ministero per la 
Pubblica Amministrazione               

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 Cari Presidenti, 
 

lo scorso 16 luglio è stato firmato il Protocollo d’intesa tra l’Associazione ProfessionItaliane, 
unitamente alle Associazioni fondatrici Rete delle Professioni Tecniche e Comitato Unitario 
Professionisti, e il Ministro per la Pubblica Amministrazione. 
Questo prevede “Azioni congiunte per favorire il reclutamento del personale tecnico e il 
conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle 
amministrazioni pubbliche”.  
Il documento è stato firmato presso Palazzo Vidoni dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, On. Prof. Renato Brunetta, e dal Presidente di ProfessionItaliane Armando 
Zambrano e dalla Vice Presidente Marina Calderone.  
Con il Portale del reclutamento, sarà possibile per i professionisti che aspirano a lavorare per 
la p.a., una volta iscritti e caricato sul sito il proprio curriculum, visualizzare immediatamente 
con una funzione di geolocalizzazione il concorso più vicino al proprio domicilio o tutte le 
posizioni lavorative aperte in una diversa regione.  
Sono in corso le attività per assicurare, nell’ambito delle occasioni di lavoro che saranno 
proposte, ampie tutele e riconoscimenti, anche economici, per i professionisti che vorranno 
aderire, dando la disponibilità a rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione. 
Il portale prevedrà anche sezioni per la partecipazione alle gare di affidamento di incarichi 
per la Pubblica Amministrazione, indicando le regole di presentazione di documenti e 
dichiarazioni, rendendo disponibili per tutti gli Enti i dati e le caratteristiche dei professionisti 
previsti dal Codice dei Contratti. 
Il Portale, infatti, sarà utilizzato da tutti gli Enti, realizzando così una importante 
semplificazione per i liberi professionisti disponibili ad assumere incarichi della P.A. 
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La RPT, ed il CNI, stanno collaborando alla costruzione del portale per assicurare, quindi, le 
migliori condizioni di accesso agli iscritti agli Albi Professionali. 
Per Vostra opportuna conoscenza, si allega il Protocollo d’intesa firmato. 

 
Cordiali saluti. 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
             Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 

 
 
  

 

 
 
 
 
 

Allegato: c.s. 
 

 
















