
Ecco come cambiano i concorsi 

nel pubblico impiego

CONCORSI PUBBLICI



Circa 91.000
posti messi a bando o da bandire

18.014 posti di cui:

• 4.536 posti da bandire 
• 10.228 posti con concorsi banditi e conclusi 

o da concludere
• 3.250 di intesa con Ministero Giustizia

Circa 9.875
posti messi a bando di cui:

• Regioni: 2.600
• Servizio sanitario: 3.371
• Comuni: 2.636
• Università: 842
• Enti pubblici non economici :279
• Enti di ricerca: 125
• Avvocatura dello Stato: 12

POSTI PREVISTI NEI CONCORSI PUBBLICI

Comparto scuola Concorsi Dipartimento funzione pubblica Rilevazione bandi di concorso 
(aggiornamento al 29 marzo 2021)

TOTALE POSTI A CONCORSO

118.879 circa



1. Una sola prova scritta e una prova orale

2. Fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione 
alle fasi successive

3. Utilizzo di 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

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 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. Fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione 
alle fasi successive. Titoli ed eventuale esperienza professionale possono 
concorrere al punteggio finale (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. Fase di valutazione dei titoli legalmente 
riconosciuti ai fini dell’ammissione alle 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

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

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

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



1. Deroga al bando e non necessità di riapertura dei termini (con adeguate forme di pubblicità e tempestiva comunicazione ai 
partecipanti)

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

3. Sono fatte salve le prove sin qui espletate i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito

4. Una sola prova scritta ed una eventuale prova orale

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

6. Anche eventuale videoconferenza per prova orale

7. Eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove

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

CORSO CONCORSO IN CAMPANIA CON ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
Assunzione di personale con qualifica non dirigenziale

ART. 10 COMMA 5

MODALITÀ

2.243 posti messi a bando per Enti  locali e Regione Campania



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

CONCORSI COMUNE DI ROMA
3 CONCORSI PER UN TOTALE DI 1.512 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

1.420 Posti di personale non 
dirigenziale di categoria D

1.050 Posti di personale non 
dirigenziale di categoria C 

Circa 177.000 domande di 
partecipazione

42 POSTI DI PERSONALE 
DIRIGENZIALE (definito accordo 
con Formez PA che gestirà 
l’organizzazione delle prove per i 
3.740 candidati utilizzando le sale 
dei Teatri messi a disposizione 
dal Comune di Roma – entro il 
mese di maggio preselezione) 

Il Comune di Roma potrà 
usufruire delle norme di 
semplificazione previste 
dall’articolo 10 comma 3, del 
decreto legge 44/2021 applicabili 
per i concorsi già banditi

In settimana incontri tecnici per 
definire le modalità di 
applicazione



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 vaccinato)

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), onde 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)

NUOVE LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI VALIDATE 
DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS)

ART. 10 COMMA 9 – LA SICUREZZA



IL FORMEZ SUI CONCORSI ASSICURA AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA:

• Supporto  alla predisposizione e pubblicazione del bando;

• Acquisizione delle candidature attraverso il portale Step One;

• Individuazione delle sedi d’esame e organizzazione delle stesse  con la necessaria assistenza logistica anche in riferimento alla 
sicurezza COVID;

• Assistenza alle Commissioni di Concorso e alle Commissioni di Vigilanza;

• Elaborazione Banca Dati quesiti e gestione delle graduatorie fino all’assegnazione dei vincitori;

• Organizzazione e gestione del servizio di help desk per il supporto ai candidati in tutte le fasi del concorso;

• Supporto e affiancamento nella ricerca e attuazione di soluzioni innovative basate sulla digitalizzazione per lo svolgimento di 
tutte le fasi concorsuali.

FORMEZ PA 
(Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house

alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica)



IL FORMEZ SU TUTTE LE ALTRE INIZIATIVE DEL DFP ASSICURERÀ IL SUPPORTO AI CITTADINI E AGLI ENTI TERRITORIALI ATTRAVERSO 
LA GIÀ SPERIMENTATA FORMULA DI «LINEA AMICA». IN PARTICOLARE ASSICURERÀ:

• L’ascolto e l’attività di supporto e consulenza; 

• Il tracciamento delle pratiche e il networking delle amministrazioni; 

• L’assistenza e l’accompagnamento del cittadino-cliente fino alla soluzione del problema;

• Uno standard di servizio pubblico basato sui principi  di “presa in carico” e “personalizzazione”, e sulla “tempistica come 
risposta”.

FORMEZ PA 
(Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house

alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica)


