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IMPRESE, QUOTE DI GENERE E PARI OPPORTUNITA' NELLE P.A.

ProRetePA - Professioniste in rete per la P.A.
Il Dipartimento pari opportunità, in coerenza con l’attività svolta in applicazione della Legge n.120/2011
sull’equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società pubbliche,
ha realizzato nell’ambito di un progetto cofinanziato con risorse comunitarie, una Banca dati delle
professioniste in rete per le Pubbliche Amministrazioni, denominata ProRete PA, con la finalità di
contribuire a promuovere la presenza femminile nei processi decisionali ed economici.
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La Banca dati, disponibile all'indirizzo www.prorete-pa.pariopportunita.gov.it (http://www.proretepa.pariopportunita.gov.it/), è volta a far convergere domanda e offerta di professionalità da inserire nelle
posizioni di vertice di società controllate da Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici, promuovendo la
partecipazione delle donne ai processi decisionali e l’emergere di nuovi modelli di governance basati sulla parità e
sul merito.

La Banca dati delle professioniste in rete per le Pubbliche Amministrazioni è stata costruita seguendo i criteri della
trasparenza e della semplicità di accesso. Le professioniste possono inserire direttamente il proprio curriculum
mettendo le competenze acquisite a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e, da parte loro, le Pubbliche
Amministrazioni hanno a disposizione un bacino di professionalità al quale attingere in occasione delle nomine.
L’ iscrizione è volontaria e gratuita. Si sottolinea che la scelta di utilizzare ProRetePA in maniera vincolante o
consultiva è rimessa alla libera volontà della singola Pubblica Amministrazione.
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