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inPA è il nuovo portale del reclutamento, la porta

d’accesso digitale alla Pubblica amministrazione.

inPA offre la mappa aggiornata di tutte le opportunità

di lavoro pubblico e permette di candidarsi con un

clic ai concorsi ordinari e agli avvisi del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Dal 1° novembre 2022 l’accesso ai concorsi per le

assunzioni a tempo determinato e indeterminato

nelle amministrazioni pubbliche centrali e nelle

autorità amministrative indipendenti, nonché a tutte

le procedure di mobilità, avverrà esclusivamente

registrandosi al portale. Il ricorso a inPA sarà esteso a

Regioni ed enti locali con modalità da definire entro il

31 ottobre 2022.

Un progetto rivoluzionario, che rende più facile

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico e

più attrattiva la PA anche agli occhi di mondi

tradizionalmente lontani, come quello delle

professioni tecniche (ingegneri, architetti, geologi,

informatici, statistici), quanto mai preziose, oggi, per

l'attuazione dei progetti del PNRR.

Sei milioni di profili professionali

registrati

inPA è stato realizzato in tempi record dal Dipartimento

della Funzione pubblica in collaborazione con

Almaviva, sul modello LinkedIn. Ogni cittadino italiano

e comunitario può registrarsi, utilizzare il Sistema

pubblico di identità digitale (SPID) oppure la Carta di

identità digitale (CIE) o EIDAS (Electronic IDentification

Authentication and Signature, previsto dal

Regolamento Ue n. 910 del 2014, ossia l’identità

digitale europea), compilando l’apposito form con i

dati anagrafici, il percorso formativo, le

specializzazioni, le competenze e le esperienze

professionali. 

Per contribuire a popolare il portale di profili

qualificati, il ministro per la Pubblica amministrazione,

Renato Brunetta, ha sottoscritto nove protocolli

d’intesa con Ordini e associazioni di professionisti. 

inPA conta già 6 milioni di iscritti. Grazie a una

partnership ad hoc, inPA permette, inoltre, di

estendere le ricerche di personale ai 16 milioni di

iscritti a LinkedIn Italia. Ogni cittadino può candidarsi

ai concorsi pubblici ordinari oppure agli avvisi di

selezione del personale per partecipare, con le sue

competenze, alla realizzazione del PNRR. 

L’esperienza a tempo determinato potrà essere

valorizzata: per chi ricopre un incarico di

collaborazione professionale o firma un contratto di

lavoro a termine legato al Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, il decreto legge 80/2021 ha, infatti,

stabilito una riserva del 40% dei posti a bando nei

concorsi pubblici post 2026. 

L’accesso a inPA richiede un sistema di autenticazione digitale. Per

favorire la diffusione dell’identità digitale tra i dipendenti pubblici, il

Dipartimento della Funzione pubblica ha raccolto le manifestazioni di

interesse dei principali fornitori per assicurare lo SPID gratuitamente

a tutti i lavoratori della PA che ne facciano richiesta. Perché siano

protagonisti, e non spettatori, dell’innovazione e della digitalizzazione

della Pubblica amministrazione.

SPID per 3,2 milioni di dipendenti pubblici

I primi avvisi su inPA sono stati pubblicati il 30 novembre 2021: hanno

riguardato la selezione di 1.000 esperti per la semplificazione nelle

Regioni. In sei giorni sono state raccolte online oltre 61.000

candidature. Il portale ha generato elenchi digitali dei candidati,

trasmessi alle Regioni, a cui è stata affidata la selezione. In meno di un

mese sono stati affidati gli incarichi di collaborazione professionale.

La prima selezione: 1.000 esperti per la semplificazione

inPA nel febbraio 2022 ha vinto il Premio Agenda Digitale (sezione

Attuazione Agenda digitale) assegnato dall’Osservatorio Agenda

Digitale della School of Management del Politecnico di Milano: un

riconoscimento ottenuto per la sua portata innovativa. inPA ha

superato in finale altri progetti istituzionali di successo, quali il

sistema “Green pass” del ministero della Salute e la piattaforma del

ministero dell’Istruzione per la verifica del certificato verde nella

scuola. inPA è il miglior simbolo della nuova Pubblica amministrazione:

più giovane, più tecnologica, più competente, più inclusiva.

Premio Agenda Digitale


