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Un pieno di accordi tra professionisti e Pa

Ti
n pieno di accordi tra orga-
nizzazioni professionali e
pubblica amministrazione
per gestire al meglio i pro-

cessi legati al portale reclutamento
e, in generale, al Pnrr. Nelle ultime
settimane infatti, in contempora-
nea con la discussione in Parlamen-
to sul decreto Reclutamento, sono
stati siglati alcuni protocolli desti-
nati proprio alla gestione delle novi-
tà previste dal dl: prima di tutto c'è
stato l'accordo siglato tra il ministro
della Pa Renato Brunetta e il Cup
(Comitato unitario delle professio-
ni) e la Rpt (Rete delle professioni
tecniche); poi è stata la volta del
Consiglio nazionale dei commercia-
listi, che è stato seguito a stretto gi-
ro da Assoprofessioni.

Il primo protocollo è stato siglato
lo scorso 16 luglio a palazzo Vidoni
tra il ministro Brunetta e Professio-
nItaliane, la nuova organizzazione
che racchiude al suo interno il Cup e
la Rtp. L'accordo avrà un orizzonte
temporale di almeno cinque anni,
durante i quali Professionitaliane,
insieme ai Consigli nazionali ade-
renti, si impegnerà «ad amplificare
la diffusione delle opportunità di la-
voro nelle pubbliche amministrazio-
ni, anche attraverso la realizzazio-
ne o l'implementazione di piattafor-
me digitali anagrafiche a disposizio-
ne degli iscritti a ordini e collegi e

collegate al portale del reclutamen-
to».

L'accordo con i commercialisti è
stato invece firmato il 4 agosto. L'o-
biettivo principale del protocollo, in
questo caso, è quello di «individuare
il maggior numero possibile di pro-
fessionalità da sottoporre alle proce-
dure di selezione comparativa e pub-
blica indette dalle pubbliche ammi-
nistrazioni per reclutare il persona-
le necessario alla realizzazione dei
progetti del Pnrr», fanno sapere dal
Consiglio nazionale.

Sempre il 4 agosto, infine, è stata
la volta di Assoprofessioni, che ha si-
glato un accordo '<che impegna le
parti alla collaborazione tecnica e or-
ganizzativa per incrementare le fun-
zioni di ricerca del Portale del reclu-
tamento, il nuovo spazio virtuale
che incrocerà la domanda e l'offerta
di lavoro pubblico», come spiegato
dal presidente di Assoprofessioni
Giorgio Berloffa. Il 27 ottobre è sta-
ta la volta del Colap (Coordinamen-
to libere associazioni professionali)
e del Sidri (Società italiana del dotto-
rato di ricerca), mentre il 3 novem-
bre è stato firmato il protocollo tra
ministero e Consiglio nazionale fo-
rense. Il 10 novembre, infine, il dica-
stero ha siglato un'intesa con Conf-
professioni e Confcommercio.

Michele Damiani
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