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Orale in video e scritto:
cambiano i concorsi
nel pubblico impiego
>Nella riforma niente esami con carta e penna
le prove su supporti digitali. Stop maxi-raduni
And rea Bassi

C
ambiamenti in vista per i
concorsi pubblici. Il go-
verno ha appena appro-
vato una riforma che, do-

po anni, cambia il meccani-
smo di assunzione dei dipen-
denti pubblici: esame scritto
epoi orale in video.

A pag. 2

Le nuove regole

Uno scritto e l'orale in video
cambiano i concorsi pubblici
>L'obiettivo è tagliare in maniera drastica i tempi >Stop a carta e penna, si useranno soltanto supporti
per le assunzioni portandoli da 4 anni a pochi mesi digitali. Niente maxi-raduni, più sedi per i candidati

LA SVOLTA

ROMA Sui concorsi pubblici si
cambia marcia. Il governo, su
proposta del ministro della Pub-
blica amministrazione, Renato
Brunetta, ha appena approvato
una riforma che, dopo anni, cam-
bia il meccanismo di assunzione
dei dipendenti pubblici. Una
macchina che viene messa in mo-
to alla vigilia di una massiccia
campagna di assunzioni nel pub-
blico impiego.

I posti che saranno banditi dal-
le amministrazioni pubbliche sa-
ranno almeno 100 mila l'anno (si
veda intervista nella pagina ac-
canto). L'obiettivo dichiarato è
quello di accorciare drasticamen-
te i tempi che passano dalla pub-
blicazione del bando di concorso
all'assunzione. Oggi l'attesa può
arrivare fino a 4 anni. L'obiettivo
è di ridurre questo tempo fino a 3
o 4 mesi. Le norme inserite nel
decreto legge 44 prevedono una
distinzione nei meccanismi di
funzionamento dei concorsi pub-
blici a seconda che si tratti di con-
corsi già banditi e per i quali nes-
suna prova è stata ancora svolta;
concorsi non ancora banditi, ma
che lo saranno durante il perdu-
rare dell'emergenza sanitaria; e
infine una normativa "a regime"

DOPO ANNI DI ATTESA
ECCO IL MECCANISMO
CHE DEVE CONSENTIRE
IL TURN OVER
E LA MODERNIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

per tutte le future selezione. I
concorsi banditi e quelli che sa-
ranno banditi nell'emergenza so-
no un numero rilevante.

LA PLATEA
Si tratta in pratica, di 118.897 po-
sti già disponibili nella Pubblica
amministrazione e le cui proce-
dure erano state congelate a cau-
sa dell'emergenza Covid.

Circa 91 mila posti riguardano
la scuola, 18.014 fanno capo al Di-
partimento della Funzione pub-
blica, di cui 4.536 da bandire, e al-
tri 9.875 già messi a bando da Re-
gioni, Servizio Sanitario naziona-
le, Comuni, Università, enti pub-
blici non economici, enti di ricer-
ca e Avvocatura dello Stato.
Vediamo innanzitutto come

funzioneranno i concorsi
«nell'emergenza», quelli già ban-

diti e quelli che ancora devono
essere banditi.

I CONCORSI GIÀ BANDITI
Partiamo dai concorsi già bandi-
ti per i quali non è stata sostenuta
nessuna prova. Viene previsto
che le amministrazioni utilizzi-
no d'ora in poi strumenti infor-
matici e digitali. Potranno inol-
tre introdurre una fase di valuta-
zione dei titoli legalmente rico-
nosciuti per l'ammissione alle fa-
si successive.

LA RIVOLUZIONE
COINVOLGE TUTTI
I SETTORI: DAI COMUNI
AL SERVIZIO SANITARIO
FINO AGLI ENTI DI RICERCA
E ALL'UNIVERSITA

I titoli e l'eventuale esperienza
professionale potranno anche
concorrere alla formazione del
punteggio finale, previa riapertu-
ra del bando e adeguata pubblici-
tà ai concorrenti. Infine, potran-
no prevedere una sola prova
scritta e un'eventuale prova ora-
le, possibile anche in videoconfe-
renza, nonché sedi decentrate
per minimizzare la mobilità dei
candidati. Le prove saranno svol-
te in sicurezza, seguendo le indi-
cazioni del nuovo protocollo fir-
mato con il Cts e che tra le altre
cose prevede l'obbligo per i can-
didati e per i componenti delle
commissioni di produrre un test
negativo effettuato entro le 48
ore precedenti la prova, obbligo
di indossare la mascherina FFP2
e una durata massima della pro-
va limitata a un'ora.

QUELLI DA BANDIRE
Questi concorsi dovranno preve-
dere una sola prova scritta con
eventuale prova orale, una fase
di valutazione dei titoli legalmen-
te riconosciuti ai fini dell'ammis-
sione alle fasi successive e l'utiliz-
zo degli strumenti informatici e
digitali. Si potrà ricorrere a sedi
decentrate e all'eventuale video-
conferenza per la prova orale. Ti-
toli ed esperienza professionale
potranno concorrere alla forma-

zione del punteggio finale.

A REGIME
Anche i concorsi per il personale
non dirigenziale, a regime, con-
templeranno una sola prova
scritta e una prova orale, una fa-
se di valutazione dei titoli legal-
mente riconosciuti ai fini
dell'ammissione alle fasi succes-
sive e l'uso di strumenti informa-
tici e digitali. Si potrà ricorrere
sempre a sedi decentrate e alla vi-
deoconferenza per la prova ora-
le. Titoli ed esperienza professio-
nale potranno concorrere alla
formazione del punteggio finale.
Da queste nuove modalità sono
escluse le magistrature, il perso-
nale del comparto sicurezza,
quello della carriera prefettizia,
avvocati e procuratori dello Stato
e, infine, i professori universitari.
Le norme si applicano invece alle
procedure concorsuali indette
dalla Commissione per l'attuazio-
ne del progetto di riqualificazio-
ne delle Pubbliche amministra-
zioni (Ripam), come quelle di Ro-
ma e della Campania. Con il Cam-
pidoglio e il Formez è aperto un
confronto per individuare i punti
del decreto che consentano l'ac-
celerazione delle prove concor-
suali . In palio ci sono 1.512 posti
per cui sono arrivate 177.266 can-
didature.
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Le nuove norme per i concorsi

CONCORSI A REGIME

Uri:g iirlll'iht iïiìC.Í-it,S itLV(:ä

Vïallil-;iii+rti-Yr.?i GLili Lici

l'4rnïrp65irlr e!!e(d

a
UEillrxn dr SfCur¡9er1r1.1
Pl•-)rr 'rlsi, i e (d19i131l

P Qó
Sedi decentrate

17-£3

Orale in videoconferenza

Titoli ed esperienza
nel punteggio finale

CONCORSI GIÀ BANDITI
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CONCORSI ANCORA
DA BANDIRE
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Concorso di titoli ed esperienza.
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