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Le sorti delle procedure concorsuali  
 

di Francesca Chietera 
 
 
 
Abstract – L’emergenza da Coronavirus ha inizialmente comportato la sospensione delle procedure 
concorsuali finalizzate all’accesso al pubblico impiego. Dopo il periodo di sospensione, il legislatore 
ha ritenuto di avviare una nuova stagione concorsuale, rinnovata nei tempi e nei contenuti mediante 
l’introduzione di una gestione telematica delle procedure. 
 
Abstract – The Coronavirus emergency initially led to the suspension of competition procedures 
aimed at accessing public work. After the suspension period, the legislature decided to start a new 
competition season, renewed in time and content through the introduction of telematics manage-
ment of procedures. 
 
 
Sommario: 1. L’emergenza epidemiologica e la sospensione delle procedure concorsuali: durata ed 

ambito di applicazione. – 2. Il rinnovato avvio delle procedure. – 3. Tempi e modi della fase 
sperimentale. – 4. Le disposizioni di carattere settoriale. – 5. La nuova sospensione. 

 
 
1. L’emergenza epidemiologica e la sospensione delle procedure concor-

suali: durata ed ambito di applicazione 

L’irrompere dell’epidemia da Coronavirus ha indotto il legislatore dell’emergenza ad 
adottare un drastico provvedimento di sospensione dello svolgimento delle proce-
dure concorsuali di accesso al pubblico impiego, onde evitare qualsivoglia forma di 
contagio. 
L’art. 87, comma 5, del d.l. n. 18/2020, entrato in vigore il 17 marzo 2020 e conver-
tito dalla l. n. 27/2020, pur con una forma sintattica traballante (1), ha disposto la 
sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico 
impiego per 60 giorni a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, e quindi sino al 
17 maggio 2020. L’interpretazione letterale della norma induce a ritenere che la so-
spensione riguardasse lo “svolgimento” delle procedure concorsuali e non intaccas-
se, viceversa, l’indizione delle stesse, con la conseguenza che anche nel periodo di 
emergenza in cui ha operato la sospensione non fosse preclusa la possibilità di indire 
nuovi concorsi per l’accesso al pubblico impiego. 

 
(1) L’art. 87, comma 5, del d.l. n. 18/2020 prevedeva che «lo svolgimento delle procedure concor-
suali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica sono sospese per sessanta 
giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto». In sede di conversione, si è opportu-
namente raccordato il verbo al soggetto, prevedendo che «lo svolgimento […] è sospeso». 
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La sospensione prevista dalla norma innanzi citata ha fatto salve alcune ipotesi, nelle 
quali l’ultimazione delle procedure potesse essere garantita con modalità telematiche. 
In particolare, la sospensione non ha trovato applicazione per le procedure in cui la 
valutazione dei candidati fosse effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in 
modalità telematica (2) e per le procedure per le quali risultasse già ultimata la valuta-
zione dei candidati. 
Sempre a condizione che le operazioni di valutazione fossero svolte in via telemati-
ca, sono stati esclusi dalla sospensione i procedimenti relativi al conferimento di in-
carichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le procedure 
relative alle progressioni verticali ex art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017. 
Il breve periodo (60 giorni) di sospensione, l’andamento disomogeneo dei contagi 
sul territorio nazionale, le perplessità connesse alla preventiva modifica dei bandi di 
concorso che non ne prevedessero lo svolgimento con modalità telematica e 
l’oggettivo timore, in assenza di precise indicazioni in ordine allo svolgimento dei la-
vori in modalità telematica, che potessero essere inficiati all’esito di procedimenti 
giudiziari i risultati delle procedure concorsuali in corso hanno tuttavia prodotto nel-
la grande maggioranza dei casi un congelamento di fatto delle procedure per le quali 
la sospensione non era specificatamente prevista. 
La disposizione relativa alla sospensione ha riguardato, ab origine, tutti i concorsi fina-
lizzati all’accesso al pubblico impiego ed è stata successivamente estesa, in quanto 
compatibile, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle pro-
fessioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli 
esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure 
compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite 
all’estero (3). 
Per i soggetti incisi dai provvedimenti di sospensione delle procedure concorsuali, 
riconosciuta ex lege la sussistenza di una impossibilità sopravvenuta della prestazione 
ex art. 1463 c.c. in relazione ai contratti di trasporto e di soggiorno conclusi, è previ-
sto, a domanda e previa esibizione della relativa documentazione giustificativa, il 
rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno ovvero 
l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno 
dall’emissione(4). 
 
 
2. Il rinnovato avvio delle procedure 

Da più parti si è sostenuto che il dolente periodo di lockdown abbia costituito per tut-
ti un momento di bilanci e di approfondita riflessione in ordine alla necessità di 
mantenere prassi di lavoro e di vita consolidatesi nel tempo. Con riferimento alla 
pubblica amministrazione, si è fatta ad esempio strada l’idea, per la verità precipitosa 

 
(2) La circ. del Ministero per la pubblica amministrazione 2 aprile 2020, n. 2, ha chiarito che «rileva 
la modalità della procedura e non lo stato della stessa, con la conseguenza che una procedura con-
corsuale interamente telematica può essere esperita anche se si trova attualmente nella fase iniziale». 
(3) Cfr. l’art. 5 del d.l. n. 22/2020, convertito dalla l. n. 41/2020. 
(4) Cfr. l’art. 88-bis del d.l. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 27/2020. 
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e per certi versi irrealizzabile, che lo smartworking (5) possa costituire lo strumento 
ordinario di espletamento dell’attività lavorativa nella pubblica amministrazione, o 
comunque uno strumento per certi versi rivoluzionario in tale ambito, quasi che i 
problemi irrisolti del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione trovino 
la loro fonte esclusiva nel lavoro in presenza (6). 
L’eccitazione da “ripresa” conseguente alla (temporanea) cessazione dell’emergenza 
ha riguardato anche la materia dei concorsi pubblici, con riferimento ai quali le di-
chiarazioni del Ministro per la Pubblica Amministrazione (ormai, come per prassi, 
affidate ai social) hanno lasciato intendere che al lungo periodo di sospensione sa-
rebbe seguita un’esplosione di concorsi (“c’è posto per tutti”), completamente rin-
novati nelle modalità di espletamento mediante l’introduzione di nuovi requisiti di 
accesso e criteri di valutazione finalizzati a creare un sorta di homo novus nel pubblico 
impiego, dotato di capacità ed abilità in precedenza non richieste. In particolare, 
sempre con riferimento ai proclami ministeriali, si sarebbe colta l’occasione, dopo 
un breve periodo di sperimentazione, per rendere permanente lo svolgimento delle 
procedure concorsuali in modalità telematica ma soprattutto per introdurre nuovi 
criteri di valutazione dei candidati, che tenessero conto delle c.d. soft skills, ovveros-
sia di una sorta di competenze trasversali acquisite non sui libri ma da “esperienze 
della vita” (7). 
All’esito della pandemia, sembra quasi che la figura socialtipica del pubblico dipen-
dente debba cambiare nella sostanza: le capacità del pubblico dipendente devono es-
sere valutate non solo in base alla preparazione tecnica ma anche su elementi carat-
teriali (capacità relazionali, attitudine alla leadership, capacità di problem solving o di late-
ral thinking, ecc.). 
In realtà, le disposizioni introdotte dal decreto rilancio in tema di procedure concor-
suali paiono riguardare unicamente le nuove modalità di svolgimento dei concorsi, 
mentre appare per il momento accantonata l’idea di introdurre disposizioni specifi-
che riguardanti contenuti e criteri di valutazione delle c.d. soft skills. 
 
 
3. Tempi e modi della fase sperimentale 

Delle nuove modalità di gestione dei concorsi pubblici si occupa il capo XII del d.l. 
19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, che in-

 
(5) In realtà, come osservato da L. ZOPPOLI, Dopo la digi-demia: quale smartworking per le pubbliche am-
ministrazioni italiane, Working Paper “Massimo D’Antona” – IT, 2020, n. 421, p. 9, con riferimento 
alla pubblica amministrazione sarebbe più corretto parlare di homeworking o working from home o at 
home «Perché non vi è alternanza alcuna del luogo della prestazione, effettuata quasi sempre a domi-
cilio; perché c’è un mero spostamento dell’ufficio o attività di ufficio; perché non risulta implemen-
tata in modo significativo la modalità di organizzare il lavoro per obiettivi piuttosto che per durata 
della prestazione». 
(6) Lo smart working nella P.A. nel periodo emergenziale è stato ritenuto «nella maggior parte dei casi 
solo una lunga vacanza pressocché totale» da P. ICHINO, Si sbloccano i licenziamenti, ma i lavoratori non 
hanno gli strumenti per rioccuparsi (intervista a cura di Senaldi), in Libero, 15 giugno 2020, ovvero «una 
colossale surroga della CIGO» da B. CARUSO, Tra lasciti e rovine della pandemia: più o meno smart wor-
king?, in RIDL, 2020, I, pp. 215 ss. 
(7) Si vedano le esternazioni sul profilo facebook del Ministro per la pubblica amministrazione, Fabia-
na Dadone, dell’11 maggio 2020. 

https://www.pietroichino.it/?p=55996
https://www.pietroichino.it/?p=55996
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troduce disposizioni “in via sperimentale” da adottarsi dalla data di entrata in vigore 
del decreto sino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al feno-
meno epidemiologico da Covid-19 e di quelle previste dall’art. 3 della l. n. 56/2019. 
Il capo XII è suddiviso in due sezioni, di cui la prima riguarda il decentramento e la 
digitalizzazione delle procedure (artt. 247-249) e la seconda la velocizzazione dei 
concorsi e la conclusione delle procedure sospese (artt. 250-262). 
Sempre dai proclami anteriori al varo della disciplina si è appreso che volutamente la 
nuova stagione è stata, in prima battuta, affidata ad un periodo di sperimentazione, 
con l’obiettivo di rendere definitive le nuove disposizioni in caso di esito positivo 
della stessa. 
Il brevissimo periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto rilancio 
a quella finale del periodo di sperimentazione (17 marzo-31 dicembre 2020) induce a 
ritenere che l’applicazione delle nuove norme non potesse tuttavia consentire, come 
normalmente accade per qualsivoglia misura introdotta in via sperimentale, 
un’approfondita verifica sul versante applicativo delle nuove disposizioni. È impen-
sabile infatti ritenere che nell’arco di un semestre possano essere avviate e concluse 
nuove procedure concorsuali ovvero portate a termine con le nuove regole procedu-
re concorsuali già avviate da anni e successivamente sospese, soprattutto in quanto 
la compresenza dei concorsi precedentemente avviati e sospesi con i nuovi rischia di 
creare una sorta di ingorgo concorsuale realisticamente difficile da gestire in un lasso 
di tempo così breve. 
L’art. 247 del decreto rilancio si occupa delle procedure concorsuali gestite dalla 
Commissione Ripam per il reclutamento del personale non dirigenziale di cui agli 
artt. 4, comma 3-quinquies, del d.l. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 
n. 125/2013, e 35, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. 
A decorrere dalla entrata in vigore del decreto e sino alla fine del periodo di speri-
mentazione, dette procedure concorsuali potranno svolgersi presso sedi decentrate 
anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale. Quanto alle modalità di svolgimento 
dei concorsi con modalità decentrate, la disposizione prevede che il Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio del Ministri individua le sedi 
di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica 
dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di 
sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del 
coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. 
Le nuove modalità di svolgimento dei concorsi, al solito, devono realizzarsi a “costo 
zero”, poiché l’individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica 
delle strutture disponibili avviene nei limiti delle risorse a legislazione vigente delle 
amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali 
sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture. Disposizione, questa, og-
gettivamente problematica, poiché è impensabile ritenere che il decentramento delle 
attività concorsuali dislocate su tutto il territorio nazionale in sedi diverse, anche pri-
vate, non produca un incremento di costi della procedura. 
Quanto alle prove di esame, si prevede che la prova orale possa essere svolta in vi-
deoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo 
comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, 
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l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro 
tracciabilità. 
Una novità di rilievo riguarda il termine per la presentazione della domanda di par-
tecipazione ai concorsi, che viene ridotto da 30 (8) a 15 giorni dalla pubblicazione del 
bando nella Gazzetta Ufficiale: disposizione sicuramente criticabile, posto che even-
tuali accelerazioni, in ossequio al principio del favor partecipationis, dovrebbero riguar-
dare lo svolgimento dei concorsi, con particolare riferimento alla fase di correzione 
delle prove scritte, e non il momento di accesso alla procedura, onde evitare di im-
maginare il candidato costantemente “connesso” alla sezione concorsi della Gazzetta 
Ufficiale, con uno spatium temporis oggettivamente ristretto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla procedura. 
La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata nel termine innanzi 
indicato esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita piattaforma già ope-
rativa ovvero predisposta mediante aziende pubbliche, private, o di professionisti 
specializzati in selezione di personale, anche mediante il riuso di soluzioni o applica-
tivi esistenti. 
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo 
di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma at-
traverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), sicché ogni comunicazione 
concernente il concorso deve essere effettuata attraverso la predetta piattaforma. 
Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digi-
tale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato almeno dieci 
giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. La Commissione 
esaminatrice e le sotto-Commissioni possono svolgere i propri lavori in modalità te-
lematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni e i 
risultati delle prove vengono comunicati ai candidati all’esito di ogni sessione di 
concorso. I requisiti di accesso alle qualifiche ed ai profili professionali del personale 
reclutato ai sensi di detto articolo sono individuati esclusivamente in base al titolo di 
studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli spe-
cifici titoli ordinamentali o professionali previsti dalle singole pubbliche amministra-
zioni per ciascuna qualifica o profilo. 
Sempre in un’ottica di accelerazione delle procedure, vengono ridotti i termini di 
conclusione delle procedure di mobilità del personale antecedenti all’avvio di proce-
dure di assunzione di personale. 
L’annunciata rivoluzione della gestione delle procedure concorsuali dovrà ovvia-
mente fare i conti con gli atavici problemi che attanagliano il lento e faticoso percor-
so di digitalizzazione della pubblica amministrazione, sia sul versante “interno” alla 
p.a. che su quello “esterno”. Per quanto attiene alle problematiche interne alla p.a., 
le maggiori difficoltà risultano connesse all’assenza di una preventiva ed adeguata 
dotazione della strumentazione tecnologica necessaria (9), cui si aggiunge 

 
(8) Termine previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 487/1994. 
(9) Sulle conseguenze derivanti dall’utilizzo di piattaforme inidonee nelle procedure concorsuali cfr. 
C. Stato 18 settembre 2015, n. 4355, secondo cui «non è ragionevole, in considerazione delle conse-
guenze che ne derivano, affidarsi unicamente alle procedure informatiche soprattutto quando, come 
nella specie, non ancora in grado di supportare la certa acquisizione delle informazioni indispensabi-
li ad una corretta e trasparente valutazione». 
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un’evidente carenza nella formazione del personale addetto ai vari processi. Per 
quanto attiene, viceversa, al versante esterno alla p.a. – ovvero alla pletora di soggetti 
che ambiscono ad instaurare un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione 
– non può farsi a meno di rilevare che il rapporto esclusivamente telematico 
dell’aspirante candidato al concorso per l’accesso al pubblico impiego con la pubbli-
ca amministrazione possa risolversi in uno strumento di esclusione di particolari ca-
tegorie di soggetti incolpevolmente off line, con conseguente frustrazione del conso-
lidato principio del favor partecipationis (ex artt. 1, primo comma, 4 e 97 Cost.). 
Come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza che già da tempo ha approc-
ciato il tema dell’informatizzazione nelle procedure concorsuali all’esito degli inter-
venti ministeriali (10), ormai risalenti, sul tema, nonché della successiva e copiosa 
produzione normativa volta a regolamentare il processo di informatizzazione nella 
pubblica amministrazione, l’utilizzo della tecnologia nelle procedure concorsuali de-
ve costituire un mezzo e non un fine per consentire un migliore funzionamento 
dell’amministrazione: con la conseguenza che ove la tecnologia travalichi la sua fun-
zione ancillare affidando ad una piattaforma il potere di decidere in via esclusiva e 
definitiva chi escludere e chi ammettere, chi sia più meritevole e chi sia vincitore, gli 
atti della procedura concorsuale devono ritenersi illegittimi (11). 
La successiva disposizione (art. 248) si occupa delle procedure già avviate dalla 
Commissione Ripam, regolando le modalità di conclusione delle stesse. 
La norma prevede che per le procedure concorsuali riguardanti il personale non di-
rigenziale, già bandite alla data di entrata in vigore del decreto rilancio, e nelle quali 
sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali prevista, la Commissione 
Ripam possa modificare, su richiesta delle amministrazioni destinataria delle proce-
dure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di 
concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, preve-
dendo in via esclusiva lo svolgimento delle prove anche in sedi decentrate, secondo 
le modalità di cui al precedente comma e l’utilizzo di strumenti informatici e digitali 
per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconfe-
renza della prova orale, adottando comunque soluzioni tecniche in grado di assicura-
re la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle co-
municazioni e la loro tracciabilità. 
L’ultima disposizione di carattere generale (art. 249) riguarda lo svolgimento delle 
procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni non gestite dalla Commis-
sione Ripam. Sempre per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 si prevede 
che le disposizioni dettate con riferimento ai concorsi gestiti dalla Commissione Ri-
pam, riguardanti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ed 
attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, nonché le modalità di presentazione della 
domanda e di svolgimento delle attività delle Commissioni esaminatrici possono esse-
re applicati dalle singole amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 
165/2001 (12). 

 
(10) Cfr. circ. del Ministero per la pubblica amministrazione 3 settembre 2010, n. 12. 
(11) Cfr., sul punto, TAR Toscana 5 giugno 2017, n. 758, con ampi rinvii ad altre pronunce in tema 
di procedure concorsuali gestite da piattaforme. 
(12) L’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che «Per amministrazioni pubbliche si inten-
dono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
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La norma introduce una facoltà (possono) e non un obbligo, con la conseguenza che 
ogni singola pubblica amministrazione potrà decidere se avviare le nuove procedure 
concorsuali con le nuove modalità ovvero con le vecchie disposizioni. 
 
 
4. Le disposizioni di carattere settoriale 

In applicazione delle disposizioni di carattere generale relative alla fase sperimentale 
sono state poi previste disposizioni specifiche riguardanti procedure concorsuali in 
vari settori della pubblica amministrazione, da concludersi con le modalità già previ-
ste in dette disposizioni, ed in particolare con l’applicazione della disciplina relativa 
alle nuove modalità di presentazione delle domande di partecipazione e lo svolgi-
mento delle prove con modalità telematiche e in sedi decentrate. 
In particolare: 
a) l’art. 250 dispone che entro la data innanzi citata la Scuola nazionale 

dell’Amministrazione bandisce l’ottavo corso/concorso selettivo per la forma-
zione dirigenziale, con riferimento al quale si applicano le nuove disposizioni in 
materia di presentazione della domande di partecipazione, di svolgimento delle 
prove scritte con modalità telematiche decentrate e in sedi decentrate, di svol-
gimento di un esame orale da svolgersi anche in videoconferenza, 
dell’articolazione della Commissione anche in sotto Commissioni. Viene altresì 
previsto che il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la 
Scuola nazionale dell’Amministrazione, anche attraverso l’utilizzo della didattica 
a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le ammini-
strazioni di destinazione. Coloro che abbiano superato il corso/concorso di cui 
sopra sono collocati in una graduatoria oltre i posti già autorizzati ed iscritti se-
condo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimen-
to della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gen-
naio 2021 devono attingere sino all’esaurimento, per la copertura delle posizioni 
dirigenziali vacanti. Le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi 
concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco. 
Con riferimento agli enti pubblici di ricerca, le procedure concorsuali di reclu-
tamento, già bandite alla data di entrata in vigore del decreto rilancio dagli enti 
pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell’art. 22 della l. 
n. 240/2010, di assegni di ricerca, possono essere concluse, anche in deroga alle 
previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le 
medesime modalità previste per i relativi bandi, che consentano la valutazione 
dei candidati e l’effettuazione di prove orali secondo la nuova disciplina di carat-
tere generale; 

b) l’art. 251 reca disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici pres-
so il Ministero della salute, sia per il completamento di concorsi già avviati (per 

 
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Re-
gioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni uni-
versitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le am-
ministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale». 
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40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionario tecni-
ci della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) sia per l’avvio di nuovi 
concorsi per l’assunzione di 7 ingegneri biomedici, appartenenti all’Area III, po-
sizione economica F1 del Ccnl di settore; 

c) l’art. 252 prevede che, per assicurare il regolare svolgimento dell’attività giudizia-
ria, il Ministero della Giustizia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del 
decreto rilancio, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento di 
400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare con la qua-
lifica di direttore (area III / F3), e 150 unità di personale amministrativo non di-
rigenziale da inquadrare nell’Area 3/F1 per far fronte alle gravi scoperture di 
organico di alcuni uffici giudiziari aventi sede nei distretti di Torino, Milano, 
Brescia, Venezia, Bologna). Sempre al fine di assicurare il regolare funzionamen-
to del settore giustizia, il Ministero di competenza può procedere ad avviare 
procedure per il reclutamento di 2.700 unità di personale amministrativo non di-
rigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria con la qualifi-
ca di cancelliere/esperto (Area II/F3); 

d) l’art. 253 detta poi misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario. 
Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 a tutela dalla salute dei commissari e del personale amministrativo, fi-
no al 31 luglio 2020, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la Commissione 
esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le riunioni 
della Commissione e le operazioni di correzione degli elaborati scritti con moda-
lità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comuni-
cazioni, secondo le previsioni generali di cui all’art. 247, comma 7. Detto termi-
ne può comunque essere prorogato, con provvedimento motivato dal presiden-
te della Commissione, ove ciò si renda necessario per la tutela della salute dei 
candidati, dei commissari e del personale amministrativo. Sempre il Presidente 
della Commissione esaminatrice può autorizzare fino al 30 settembre 2020 lo 
svolgimento delle prove orali mediante collegamento da remoto (art. 247, com-
ma 3); 

e) l’art. 254 regola analoghe misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame 
di abilitazione all’esercizio della professione forense. Ai fini del completamento 
delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per no-
taio bandito con d.d. 16 novembre 2018 e all’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione di avvocato bandito con d.m. 11 giugno 2019 è consentita la 
correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza. Può 
essere autorizzata la correzione da remoto degli elaborati scritti purché siano 
mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle Commissioni di 
esame. Ove si prescelga tale modalità (che costituisce una facoltà e non un ob-
bligo) il presidente della Commissione notarile e il presidente delle sotto-
Commissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il 
calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effet-
tuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a 
garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedu-
te, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemio-
logica. È altresì prevista la possibilità di autorizzare per gli esami orali di en-
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trambe le procedure, già programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento 
degli stessi con modalità da remoto (art. 247, comma 3) ferma restando la pre-
senza, presso la sede della prova di esame, del presidente della Commissione 
notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sotto-
Commissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché 
del segretario della seduta e del candidato da esaminare; 

f) l’art. 255 detta disposizioni per la definizione ed il contenimento della durata dei 
procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l’avvio della digitalizza-
zione del processo penale. A tal fine, il Ministero della giustizia è autorizzato ad 
assumere, nel biennio 2020/2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 
2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 24 
mesi, anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e alle assun-
zioni già programmate, un contingente massimo di 1.000 unità di personale 
amministrativo non dirigenziale di area II/F1. L’amministrazione procede a det-
te assunzioni secondo le procedure previste dalla l. n. 56/1987 ossia mediante 
colloquio di idoneità e valutazione dei titoli; 

g) l’art. 257 prevede che, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 
dicembre 2020, i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle 
prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia di-
gitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al 
personale della Corte dei Conti, indette anche congiuntamente ad altre Ammini-
strazioni; 

h) l’art. 258, in relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone 
che è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’assunzione ecce-
zionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere 
dal 1° giugno 2020. Detto personale non instaura con il Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco un rapporto di impiego, ma un rapporto di servizio con imme-
diata esecuzione per la durata stabilita. Per le medesime finalità e per garantire la 
migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena ef-
ficienza operativa del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, il corso di formazio-
ne per l’accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, in corso di svolgimento, 
ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della 
formazione teorico-pratica; al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova so-
stengono un esame all’esito del quale il Capo del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei 
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di 
idoneità ai servizi di istituto; 

i) l’art. 259 detta disposizioni particolari riguardanti i concorsi indetti o da indirsi 
per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e 
del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, per la durata dello stato di emergenza 
epidemiologica e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento 
dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. In detto periodo le mo-
dalità di svolgimento delle procedure concorsuali possono essere stabilite o ride-
terminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche 
in deroga alle diposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento: 
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a) alla semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comun-
que il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova 
scritta (anche con quesiti a risposta multipla) e di una prova orale, ove previste 
dai bandi o dai rispettivi ordinamenti; b) alla possibilità dello svolgimento delle 
prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza. I candi-
dati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del Co-
vid-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle 
qualifiche delle Amministrazioni di cui innanzi sono rinviati a istanza 
dell’interessato a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo 
alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutati-
ve già sostenute nell’ambito dell’originario concorso sono valutate secondo le 
disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candi-
dati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo con-
corso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, 
o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri 
vincitori del concorso cui sono stati rinviati. 

Comune denominatore degli interventi sopra riportati è costituito dall’estensione, ad 
ampio raggio, delle modalità telematiche di gestione delle procedure concorsuali. 
La fase sperimentale disegnata dal decreto rilancio ha mostrato immediatamente i 
suoi limiti: l’illusoria pretesa di avviare e concludere un esperimento di così ampie 
proporzioni nell’arco di un semestre, peraltro all’inizio dell’estate, si è immediata-
mente infranta con le inevitabili lungaggini burocratiche e con gli oggettivi problemi 
connessi alla introduzione in via generalizzata della gestione telematica delle proce-
dure concorsuali. 
Preso atto di tali difficoltà, con il d.l. n. 104/2020 il Governo ha semplicemente eli-
minato la fase sperimentale, assegnando alle misure temporanee introdotte con il 
decreto rilancio carattere di definitività (13). 
Si è scelto quindi di non valutare, all’esito della sperimentazione, la tenuta delle mo-
difiche introdotte in materia di procedure concorsuali finalizzate all’accesso al pub-
blico impiego, ritenendole definitivamente acquisite. 
Scelta evidentemente imposta dalla ristrettezza dei tempi, che tuttavia lascia presu-
mere inevitabili futuri aggiustamenti in corso d’opera, al solito con decretazione 
d’urgenza. 
 
 

 
(13) L’art. 25 del d.l. n. 104/2020, convertito dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, ha apportato le seguenti 
modifiche al d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020: a) all’art. 247, com-
ma 1, primo periodo, le parole da «In via sperimentale» a «da Covid-19» sono sostituite dalle se-
guenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro»; b) all’art. 249, 
comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse; c) all’art. 250, 
comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando l’assunzione dei vincitori dei 
concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le ammi-
nistrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli 
iscritti al predetto elenco». 
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5. La nuova sospensione  

Dopo il periodo estivo, in cui il virus sembrava solo un ricordo, l’emergenza epide-
miologica ha nuovamente preso vigore, con conseguente adozione di provvedimenti 
progressivamente più restrittivi volti al contenimento dei contagi, che hanno interes-
sato anche lo svolgimento delle procedure concorsuali. Parallelamente, si affacciano 
le prime pronunce cautelari, riguardanti i candidati che non hanno potuto partecipa-
re alle prove in quanto risultati positivi al Covid – 19 e pertanto costretti alla quaran-
tena (14). 
Il d.P.C.M. 3 novembre 2020 (art. 1, comma 9, lett. z) ha sospeso, fino al 3 dicembre 
2020, lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali 
pubbliche e private, ad eccezione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effet-
tuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad 
esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, 
ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di me-
dico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. La sospensione dello 
svolgimento delle prove in presenza lascia comunque ferma la possibilità, per le 
commissioni, di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da 
remoto. 
La sospensione, nei termini di cui innanzi, è stata poi prorogata sino al 15 gennaio 
2021 dal d.P.C.M. 3 dicembre 2020 (art. 1, comma 10, lett. z).  
La temporanea sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali “in pre-
senza”, con le eccezioni sopra riportate, non riguarda l’indizione dei concorsi, che 
quindi potranno continuare ad essere banditi. 
La misura, come tutte quelle relative al periodo emergenziale, ha carattere tempora-
neo (fino al 15 gennaio 2021), ma si ha ragione di ritenere che debba essere proroga-
ta o comunque modificata rispetto all’andamento dei contagi nel prossimo futuro, 
salvo che l’introduzione di un massiccio intervento vaccinale ponga fine all’attuale 
stato di cose. 

 
(14) cfr. TAR Lazio, sez. III bis, 20 novembre 2020 n. 7199, che in accoglimento di specifica istanza 
cautelare, ha disposto l’effettuazione di prove suppletive per una candidata impossibilitata a parteci-
pare alla prova scritta relativa al concorso, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo del persona-
le docente della scuola secondaria, in quanto risultata positiva al Covid-19.  
 


