
Ecco come cambiano i concorsi 

nel pubblico impiego

CONCORSI PUBBLICI

13 Maggio 2021

aggiornato a seguito dell’approvazione in Senato dell’art. 10 del dl 44/2021 



1. Una sola prova scritta e una prova orale

2. Per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli 
legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche 
delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive

3. Utilizzo di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali, tracciabilità, sicurezza

4. La commissione definisce, in una seduta plenaria, procedure e criteri di 
valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e 
criteri sono pubblicati sul sito dell’amministrazione contestualmente alla 
graduatoria finale

5. Sedi decentrate (in ragione del numero dei 
candidati)

6. Anche eventuale videoconferenza per prova 
orale

7. Titoli ed eventuale esperienza professionale 
possono concorrere al punteggio finale in 
misura non superiore a un terzo 

8. Eventuale non contestualità garantendo 
trasparenza e omogeneità delle prove

NUOVE NORME PER I CONCORSI PUBBLICI
(ART. 10 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2021)

CONCORSI A REGIME POST-EMERGENZA COVID  
ART. 10 COMMA 1 E COMMA 2

MODALITÀ EVENTUALIMODALITÀ OBBLIGATORIE



1. In vigore sino al perdurare dello stato di 
emergenza

2. Utilizzo degli strumenti informatici e digitali 
con rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali, tracciabilità, sicurezza

3. Per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli 
legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche 
delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive. Titoli ed 
eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in 
misura non superiore a un terzo (con riapertura del bando e pubblicità)

4. Una sola prova scritta e una eventuale prova orale

5. Sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati)

6. Eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove

7. Anche eventuale videoconferenza per prova orale

NUOVE NORME PER I CONCORSI PUBBLICI
(ART. 10 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2021)

CONCORSI GIÀ BANDITI 
(NESSUNA PROVA ESEGUITA)

ART. 10 COMMA 3

MODALITÀ EVENTUALI (utilizzabili con le risorse disponibili)MODALITÀ OBBLIGATORIE



1. Una sola prova scritta (la prova orale è 
eventuale)

2. Per i profili ad alta specializzazione tecnica, 
fase di valutazione dei titoli legalmente 
riconosciuti strettamente correlati alla natura 
e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai 
fini dell’ammissione a fasi successive

3. Utilizzo degli strumenti informatici e digitali 
con rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali, tracciabilità, sicurezza

4. Sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati)

5. Anche eventuale videoconferenza per prova orale

6. Titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al 
punteggio finale in misura non superiore ad un terzo 

7. Eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle 
prove

NUOVE NORME PER I CONCORSI PUBBLICI
(ART. 10 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2021)

CONCORSI DA BANDIRE 
(DA PUBBLICARE SUCCESSIVAMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DL 44/2021)

ART. 10 COMMA 3

MODALITÀ EVENTUALIMODALITÀ OBBLIGATORIE



1. Fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle fasi successive il cui punteggio concorre 
alla formazione del punteggio finale (la valutazione è stata effettuata, sono in corso i controlli sulle dichiarazioni degli 8.582 
candidati selezionati)

2. Utilizzo strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza

3. Una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla (la prova si terrà tra il 9 e l’11 giugno)

4. Sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati)

5. Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale anche di Formez PA

NUOVE NORME PER I CONCORSI PUBBLICI
(ART. 10 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2021)

CONCORSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (BANDO SUD)
Agenzia coesione territoriale

ART. 10 COMMA 4

MODALITÀ

2.800 posti messi a bando per rafforzare capacità amministrativa enti locali e amministrazioni del Sud



NUOVE NORME PER I CONCORSI PUBBLICI
(ART. 10 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2021)

ART. 10 COMMA 7 E COMMA 8

LE NORME DEL DECRETO LEGGE SI APPLICANO ANCHE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE DALLA 
COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
(RIPAM)

LE NORME DEL DECRETO LEGGE NON SI APPLICANO ALLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DI 
REGIME DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL’ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 (TRA CUI: MAGISTRATI 
ORDINARI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI, AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, PERSONALE MILITARE E DELLE 
FORZE DI POLIZIA, IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA E DELLA CARRIERA PREFETTIZIA)



1. Durata massimo di 1 ora della prova in presenza e a partire dal 3 maggio 2021

2. Candidati e personale dell’organizzazione devono effettuare il tampone nelle 48 ore antecedenti (anche se vaccinatI)

3. Utilizzo degli strumenti informatici e digitali con il rispetto della normativa sulla tutela dati personali, tracciabilità, sicurezza

4. Utilizzo di sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati), per limitare al massimo gli spostamenti

5. Obbligo di indossare la mascherina ffp2 fornita dall’organizzazione

6. Prevedere adeguati ricambi di aria e distanziamento tra i candidati

7. Percorsi differenziati per ingressi e uscite

8. Collaborazione con il sistema di protezione civile regionale e nazionale  per l’organizzazione e la gestione delle prove

NUOVE NORME PER I CONCORSI PUBBLICI
(ART. 10 DEL DECRETO LEGGE N. 44/2021)

IL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI VALIDATO 
DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) A FINE MARZO

ART. 10 COMMA 9 – LA SICUREZZA


