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All’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Trento
ordine.trento@ingpec.eu
All’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Trento
oappc.trento@archiworldpec.it
Al Collegio Geometri e Geometri Laureati
della provincia di Trento
collegio.trento@geopec.it
All’Ordine degli Avvocati di Trento
consiglio@pectrentoavvocati.it
All’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto
segreteria@pec.odctrento.it
All’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici
del Trentino-Alto Adige / Südtirol
ordine.trentinoaltoadige@pec.chimici.org
All’Ordine dei Geologi Trentino-Alto Adige
segreteria@geotaspec.it
P001/2021/1.10-2021-13
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare
nella risposta).

OGGETTO: DL. n. 80/2021 - “1000 incarichi di professionisti nella pubblica Amministrazione".
Gentili Presidenti, con questa nota desidero informarVi e, per Vostro mezzo, informare gli iscritti
agli Ordini di quanto segue.
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Tra i “pacchetti” di riforme strutturali previsti nel PNRR, c’è anche il progetto di riorganizzare alcune
procedure amministrative complesse avvalendosi di un “task force” di professionisti esperti che per
i prossimi tre anni affiancheranno le strutture provinciali e degli Enti locali proponendo soluzioni
semplificative e di contrazione dei tempi.
Considerati i settori di intervento individuati a livello nazionale, la Provincia di Trento ha
comunicato al Dipartimento della funzione pubblica il fabbisogno relativo alle seguenti
professionalità:

Tipologia professionista/esperto

Numero

Esperto in materia di appalti (tecnico/giurista)

4

Ingegnere civile

4

Ingegnere energetico

1

Ingegnere elettrotecnico / elettronico / meccatronico

2

Ingegnere delle telecomunicazioni / informatico

2

Geometra esperto

2

Esperto in analisi dei processi (Ingegnere gestionale /
Informatico)

2

Esperto in contabilità pubblica / in rendicontazione fondi
europei / in materia di partenariato pubblico-privato

2

Il reclutamento delle 19 unità indicate dalla tabella (ma che potranno in futuro crescere di nmero),
secondo un Decreto di prossima pubblicazione, avverrà unicamente attraverso il portale
nazionale “inPA”: A questo proposito l’amministrazione provinciale pubblicherà sul portale gli
avvisi di selezione, specificando tutte le caratteristiche ricercate nonché l’ambito territoriale di
riferimento: il sistema, individuati i potenziali candidati tra i già iscritti su “inPA” invierà
automaticamente una notifica di invito di adesione alla selezione.
Coloro che aderiranno all’avviso saranno inclusi in un elenco di nominativi, che verrà restituito agli
uffici provinciali, tra i quali, a seguito di colloquio selettivo, saranno individuati i soggetti cui
proporre la collaborazione.
Dal momento che non ci saranno altre modalità di accesso, diventa fondamentale essere
iscritti al Portale: si chiede pertanto di dare massima diffusione di questa opportunità ai
propri iscritti segnalando che è già possibile accedervi, registrarsi e compilare il proprio
profilo.
L’iscrizione nel portale non comporta costi e fornisce agli iscritti la possibilità di partecipare,
avendone i requisiti, ai bandi non solo della Provincia di Trento, ma anche delle altre Regioni
dove sono richieste anche altre figure professionali. E’ necessario invitare gli interessati a

2

registrarsi quanto prima, data la tempistica molto stretta di conclusione della procedura di
reclutamento (31 dicembre 2021) imposta a livello Comunitario.

- dott. Paolo Nicoletti Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 1: estratto dal PNRR
Allegato 2: elenco completo delle professionalità
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