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           Roma, 25 gennaio 2021 
Seguito nota del 05/11/20201 

 
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: Nota in merito ai colloqui orali del concorso pubblico per il reclutamento di 175 

dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Egr. Presidente, 

con precedente comunicazione del 9 novembre 2020, questa Organizzazione sindacale, facendo 

riferimento all’art. 1, punto 9, lett. z), del D.P.C.M. 3 novembre 2020, aveva chiesto al DPF di chiarire se la 

disposizione, che prevedeva la sospensione dello svolgimento delle prove selettive delle procedure 

concorsuali, doveva applicarsi anche ai concorsi che, allo stato, si trovavano nella sola fase dell’espletamento 

delle prove orali in presenza, prevedendo la convocazione in unica sede di candidati, provenienti da tutto il 

Paese. 

Al quesito, il DPF rispondeva che “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”.2 

Sull’argomento è di recente intervenuto l’art. 1, comma 10, lett. z), del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, 

secondo cui “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 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; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi 

dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non 

 
1 https://www.dirpubblica.it/public/allegati/4183/20201105-a_Presidente-Mannino-175-Ade.pdf  
2 https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=4193 - 
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superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento 

della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 

2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile...”. 

Per quanto la disposizione faccia ancora riferimento, al primo periodo, allo “svolgimento delle prove 

preselettive e scritte”, il secondo periodo si riferisce genericamente alle “prove selettive”, includendo, quindi, 

anche le prove orali, che potranno svolgersi solo a decorrere dal 15 febbraio 2021, secondo le modalità dinanzi 

indicate, peraltro, in coerenza con le indicazioni già fornite dalla DPF in risposta al quesito proposto da questa 

organizzazione sindacale. 

Deve, quindi, concludersi che, in conformità alla ratio della disposizione, che è quella di contenere la 

diffusione del contagio da Covid-19, prima della suddetta data siano sospese oltre alle prove preselettive e 

scritte anche le prove orali e che l’art. 1, comma 10, lett. z), del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, minus dixit quam 

voluit, dovendosi intendere il riferimento esplicito alle sole suddette prove preselettive e scritte in relazione 

alla deroga alla regola della sospensione, in relazione a quelle che prevedano che “la valutazione dei candidati 

sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica”. 

Tanto premesso, deve rilevarsi che il giorno 19 gennaio 2021 (quindi, successivamente all’entrata in 

vigore del D.P.C.M. 14 gennaio 2021), siano stati convocati, per la stessa ora, oltre cinquanta candidati per 

lo svolgimento della prova orale del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, 

senza alcuna ragione di urgenza, considerato che la procedura concorsuale è in corso di svolgimento da oltre 

dieci anni, e, in ogni caso, in violazione delle suddette disposizioni emergenziali per il contenimento del 

contagio da Covid-19. 

Ciò posto, al fine di favorire l’uniforme applicazione della disciplina emergenziale, si chiede alla DPF 

di fornire chiarimenti circa l’applicazione dall’art. 1, comma 10, lett. z), del d.P.C.M. 14 gennaio 2021, e, nelle 

more, al Presidente della Commissione del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti dell’Agenzia delle 

Entrate di sospendere lo svolgimento delle prove orali fino a quando non interverranno i richiesti chiarimenti 

e, in ogni caso, fino al 15 febbraio 2021, per poi proseguirne la svolgimento dopo la suddetta data nel rispetto 

delle modalità indicate dal secondo periodo della richiamata disposizione, fermo restando, in caso contrario, 

ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per i casi di contagio da Covid-19 che dovessero registrarsi. 

 

Distinti saluti. 

 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE  

DI ROMA 

Maurizio Marchetti 
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