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Roma, 5 novembre 2020 

 

Al Presidente della Commissione d’esame del 

concorso pubblico per il reclutamento di 175 

dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle 

Entrate - dott.  Saverio Felice Mannino - 

agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it; 

dc.ruo.concorso175dirigenti@agenziaentrate.it - 

 

 

OGGETTO: Richiesta di sospensione immediata per emergenza sanitaria 

del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia 

(DPCM 3 novembre 2020). 

 

Illustre dott. Mannino, 

 

il concorso pubblico di cui Ella è Presidente di Commissione, non può proseguire 

a causa della emergenza COVID-19 in atto. 

Il Governo ha varato nuove restrizioni che saranno in vigore fino al 3 dicembre 

2020. 

Le misure sono molto stringenti e prevedono diverse zone con differenti 

limitazioni.  

 Lo stesso DPCM stabilisce all’art. 1 punto 9 lett. Z che: “è sospeso lo 

svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e 

private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi 

in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari 

ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del 
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servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di 

abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il 

personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui 

alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 

e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di 

procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”, 

evidenziando l’intenzione del Governo di sospendere tutte le attività concorsuali in 

presenza.   

Per le ragioni su esposte la prosecuzione del concorso è impossibile. 

Non è ammissibile esporre i candidati - segnatamente quelli che provengono da 

zone esterne all'area metropolitana di Roma - a situazioni di rischio di contagio 

derivanti non solo dallo svolgimento di prove in presenza, ma anche dai viaggi 

necessari per raggiungere la sede concorsuale, nonché dalle difficoltà di movimento 

causate dal coprifuoco. 

Per le gravi conseguenze, quindi, che potrebbero derivare ai candidati che 

dovessero essere costretti a presenziare a Roma, nonostante la descritta situazione di 

gravità; per la disparità di trattamento che conseguirebbe tra residenti a Roma e tutti 

gli altri concorrenti, si chiede alla S.V. di procedere alla sospensione del concorso de 

quo, rinviando le prove già stabilite a data successiva al 3 dicembre p.v.; fatti salvi 

ulteriori, inauspicabili peggioramenti della situazione generale. 

Si rimane in attesa di urgente riscontro alla presente anche mediante 

pubblicazione di avviso di sospensione sul sito dell’Agenzia delle Entrate – sezione 

Concorsi. 

Distinti saluti. 

 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

DI ROMA 

Maurizio Marchetti 
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