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OGGETTO: Circolare 46.2021 – Richiesta trasmissione dati per l’adesione al Portale InPA – il 

Portale del Reclutamento dei professionisti per la Pubblica amministrazione 

 

La scrivente Federazione comunica il debutto in rete di InPA - il Portale del Reclutamento, sviluppato dal 

Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Almaviva, istituito originariamente dalla legge 

56/2019, inserito nel PNRR e disciplinato definitivamente dal decreto legge n. 80/2021 (convertito con la 

legge n. 113 del 6 agosto 2021).  

InPA sarà la porta digitale unica di accesso al lavoro nella Pubblica amministrazione, ovvero lo spazio in 

cui fotografare in tempo reale il rinnovamento del capitale umano pubblico e in cui le offerte di lavoro si 

incontreranno in modo concreto, trasparente e in tempo reale con le aspettative e le competenze di milioni 

di professionisti (www.inpa.gov.it). Infatti, 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.  

InPa, per la ricerca e il reclutamento dei profili professionali necessari alle pubbliche amministrazioni, si 

avvarrà delle banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi e di quelle delle professioni non 

ordinistiche. A tal fine, 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, di cui è componente 

anche la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica.  

Pertanto, il CUP ha richiesto a tutti gli Ordini di procedere alla trasmissione dei dati dei propri 

iscritti (Nome, Cognome, Codice fiscale, Ente di appartenenza, Indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata) al Ministero, via pec, all’indirizzo inpa@pec.governo.it. La mail dovrà recare come 

oggetto: “Denominazione dell’Ordine - Trasmissione dati Iscritti al (inserire la data di aggiornamento 

del file)” e nel testo della comunicazione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto autorizzato 

ad effettuare la trasmissione (presidente dell’Ordine), comprensivi di indirizzo mail e numero di telefono. 

Alla mail deve essere allegato il file completo dell’anagrafica degli iscritti. 

Si chiarisce come l'unico organismo deputato a tale invio sia il Titolare del trattamento, ovvero l'Ordine di 

riferimento nella persona del suo Presidente, in quanto tale invio rientra nei fini dello svolgimento di 

funzioni istituzionali. 

 Ai Presidenti degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica 

Loro email - PEC 
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Con l’occasione si chiede agli OPO di verificare tutte le PEC mancanti dei propri iscritti, ricordando che 

l’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non ha 

comunicato la PEC al proprio ordine professionale (Circolare 54/2020).  

Nel file da inviare si specifica pertanto che saranno da inserire esclusivamente i professionisti 

regolarmente iscritti all’albo alla data di invio del file (ovvero i professionisti non sospesi a seguito di 

provvedimenti disciplinari o ai sensi del DL 44/2021) e che il file dovrà essere completo di tutti i dati 

richiesti dal Ministero, sopra elencati. 

Si auspica una celere collaborazione al fine di permettere, ai professionisti che lo desiderano, di potersi 

registrare al Portale inPa predisposto per ricerca e reclutamento dei profili professionali necessari alle 

pubbliche amministrazioni, caricando i propri dati, il percorso formativo, le specializzazioni, le competenze 

e le esperienze professionali. 

Per ulteriori informazioni si consiglia di visualizzare il tutorial al link https://youtu.be/ycAwxkbMjTU  

Tanto si doveva per opportuno aggiornamento. 

 

Cordiali saluti. 

   La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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