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A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
Trasmissione tramite pec:                                                                                                    Loro Sedi 

 
 
 
 

Cari Presidenti 
Cari Consiglieri 
 
Oggetto: firma del Protocollo d’Intesa con Ministro per la Pubblica Amministrazione. 
 

In data odierna 16.07.2021 è stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Associazione PROFESSIONI ITALIANE, Comitato Unitario Professionisti e Rete 
delle Professioni Tecniche. 

Il Protocollo 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 Protocollo nasce dall’esigenza di rendere la PA maggiormente attrattiva, 
promuovendo azioni per assicurare la più ampia ed efficace diffusione delle opportunità di 
assunzione per i professionisti anche dotati di particolari competenze, al fine di supportare le 
azioni e i progetti previsti dal PNRR, e dunque di realizzare un portale del reclutamento con 
funzionalità che consentano di consultare banche dati di professionisti attraverso criteri di ricerca 
mirati a competenze ed esperienze adeguate per la realizzazione dei progetti. 

Tramite la RPT e PROFESSIONITALIANE contribuiremo dunque alla realizzazione ed 
implementazione della piattaforma digitale anagrafica delle professioni, che comprenderanno 
quelle di Chimico e Fisico, e saranno messe a disposizione degli iscritti all’Albo collegandole al 
Portale del reclutamento. 

Vi terremo informati sugli sviluppi della piattaforma, sulle modalità di funzionamento non appena 
la stessa verrà attivata dal punto di vista tecnico-funzionale e sulle modalità di diffusione delle 
opportunità lavorative agli iscritti in collaborazione con gli Ordini territoriali  

Si allega il testo del protocollo che è stato oggetto di firma. 

 
 Il Presidente  

*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi  
 
 
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993” 
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