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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

UFFICIO PER I CONCORSI E IL RECLUTAMENTO 
 

 
Alla DIRPUBBLICA 
Federazione del pubblico impiego 
Coordinamento “Ministeri e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri” 
dirpubblica@pec.it 

 
e, p.c.:  All’Ufficio del Segretario Generale 

segreteriausg@governo.it 
 

 
Oggetto: DIRPUBBLICA - quesito interpretativo sulla sospensione delle prove concorsuali orali, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 9, lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.  
 
 

Si fa riferimento alle note del 9 novembre e del 21 novembre u.s. con cui DIRPUBBLICA chiede “di 
voler chiarire se la disposizione (in oggetto) sia applicabile anche ai concorsi che, allo stato attuale, si trovano 
nella sola fase delle procedure orali in presenza e che prevedono la convocazione in un’unica sede di candidati, 
provenienti da tutto il Paese”. 

Al riguardo, si evidenzia che sul sito del Governo, nella sezione dedicata alle domande frequenti sulle 
misure di cui al DPCM 3 novembre 20201, è stata di recente pubblicata un’apposita FAQ esplicativa dell’ambito 
di applicazione dell’articolo 1, comma 9, lettera z) del citato provvedimento con riferimento alle prove orali.  

In particolare, si riporta il contenuto della FAQ: “La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e 
private preselettive e scritte si estende anche alle prove orali? 
No. Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati 
provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei 
limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare 
l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, 
dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione 
individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, 

a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.”. 

 
 
 

           IL DIRETTORE 
        Cons. Michele Palma   

                                                 
1 Si riporta di seguito il link relativo alla predetta sezione: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-
dal-governo/15638#zone. 
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