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IL PRIMO  MARKETPLACE PER 
PROFESSIONISTI DELLA P.A.
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Il primo albo aziendale on-line per la gestione degli
incarichi di collaborazione 

COS’E’ UN MARKETPLACE?
DA WIKIPEDIA: I MARKETPLACE 
SONO, IN GENERALE, IL LUOGO,
REALE O METAFORICO, IN CUI 
AVVENGONO DEGLI SCAMBI

UN ELENCO COMPLETO
All’interno del nostro albo si trovano
i nominativi di numerosi professionisti
abilitati ed esperti nei rispettivi ambiti 
di lavoro. Ogni professionista ha la 
possibilità di aggiornare il proprio
profilo costantemente, garantendo unprofilo costantemente, garantendo un
flusso continuo ed aggiornato di 
informazioni circa le esperienze 
maturate ed i titoli conseguiti.
E’ inoltre possibile, per ogni 
amministrazione, rilasciare un apposito
“feedback” circa l’operato del 
collaboratore.collaboratore.

GESTIONE AZIENDALE
Ogni ente abbonato al servizio ha 
la possibilità di gestire in autonomia 
il proprio Profilo/Albo Aziendale.
Attraverso il pannello di controllo 
(estremamente user friendly) 
l’ente potrà effettuare ricerche di l’ente potrà effettuare ricerche di 
personale per categoria, mirate e 
precise, contattare i singoli 
professionisti, verificarne il 
curriculum ed, infine, bandire 
concorsi su pagina pubblica per 
assolvere anche agli obblighi 
di legge.di legge.
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Ogni Ente, per far fronte ad esigenze temporanee 
e peculiari per le quali necessita dell’apporto 
di apposite competenze professionali non reperibili 
tra il personale di servizio, si avvale della 
facoltà legislativamente prevista, di conferire 
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa ad di natura occasionale o coordinata e continuativa ad 
esperti di provata competenza, sia in ambito sanitario sia 
nel settore tecnico-amministrativo.
Per il conferimento di tali incarichi di consulenza o collaborazione,
il D.L. 165 del 30/03/2001, come modificato dal D.L. 223/2006, 
prevede i presupposti e le modalità per l’individuazione degli 
esperti esterni al fine di garantire il rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza ed imparzialità.discriminazione, parità di trattamento, trasparenza ed imparzialità.
Per questo motivo ogni ente può avvalersi dell’attività di soggetti 
esterni.
Ecco perché la nostra piattaforma fa al caso tuo.

www.albocollaboratori.it

Vieni sul nostro sito a scoprire come 
gestire in totale autonomia e 
massima trasparenza gli incarichi 
della tua Amministrazione.

Vieni e a conoscere il futuro 
dei concorsi di collaborazione.dei concorsi di collaborazione.


