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CIRCOLARE N° 480
OGGETTO: INFORMATIVA SU “INPA – IL PORTALE DEL RECLUTAMENTO”.

Con la presente si informa che dallo scorso 10 agosto è in rete “inPA - il Portale del
Reclutamento”, un sistema digitale innovativo sviluppato – ai sensi del decreto legge n. 80/2021
(convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021) – dal Dipartimento della Funzione pubblica in
collaborazione con Almaviva, al fine di avviare nuovi percorsi più veloci, semplificati, trasparenti e
rigorosi per selezionare i profili tecnici e gestionali necessari alla realizzazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso l’incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico.
Il Portale attualmente funziona in modalità sperimentale per il solo inserimento dei curricula
attraverso la porta digitale unica di accesso al lavoro nella Pubblica amministrazione
www.inpa.gov.it. Su tale sito internet è possibile reperire anche un tutorial dedicato per l’utilizzo del
sistema.
Dal prossimo autunno sarà avviata la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di reclutamento del
personale necessario alla realizzazione del PNRR e, 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.
Gli interessati potranno registrarsi al Portale tramite Spid e caricare i propri dati, il percorso
formativo, le specializzazioni, le competenze e le esperienze professionali nell’apposito form.
Al fine della ricerca e del reclutamento dei profili professionali necessari, il Portale si avvarrà
anche delle banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi e di quelle delle professioni non
ordinistiche.
Pertanto, 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 il CUP.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Arcangelo Francesco Violo

