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  Sezione  II 
  DISPOSIZIONI PER L’ACCELERAZIONE DEI CONCORSI

E PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPESE

  Art. 250.

      Scuola Nazionale dell’amministrazione e conclusione
dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca    

      1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell’Am-
ministrazione bandisce l’VIII corso-concorso selettivo 
per la formazione dirigenziale, prevedendo:  

    a)   la presentazione della domanda di parteci-
pazione anche con le modalità di cui ai commi 4 e 5 
dell’articolo 247;  

    b)   lo svolgimento con modalità telematiche di due 
prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle 
sedi decentrate di cui all’articolo 247, comma 2;  

    c)   un esame orale nel corso del quale saranno ac-
certate anche le conoscenze linguistiche, che può essere 
anche svolto in videoconferenza secondo le modalità di 
cui all’articolo 247, comma 3;  

    d)   una commissione di concorso articolata in sot-
tocommissioni. Si applica comunque il comma 7, 
dell’articolo 247.  

 2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione ge-
nerale presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione, 
anche attraverso l’utilizzo della didattica a distanza, e in 
sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le 
amministrazioni di destinazione; i programmi del corso 
forniscono ai partecipanti una formazione complementa-
re rispetto al titolo posseduto all’accesso alla Scuola. 

 3. Per quanto non diversamente disposto si applicano 
le disposizioni    di cui al decreto del Presidente    della Re-
pubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al    decreto del Pre-
sidente della Repubblica    16 aprile 2013, n. 70, in quanto 
compatibili. 

 4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di 
cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il 
limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 
per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di 
cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti 
già autorizzati, sono iscritti secondo l’ordine di gradua-
toria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento 
della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a 
decorrere dal    1° gennaio    2021, attingono, fino ad esau-
rimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali va-
canti. Ferma restando l’assunzione dei vincitori dei con-
corsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire 
nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli 
iscritti al predetto elenco. 

 5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandi-
te alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli 
enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, 
ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, an-
che in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove 
determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità 

previste per i relativi bandi, che possono consentire la va-
lutazione dei candidati e l’effettuazione di prove orali con 
le modalità di cui all’articolo 247, comma 3.   

  Art. 251.

      Modalità straordinarie di svolgimento
dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute    

     1. Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto e della 
necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanita-
ri presso i principali porti e aeroporti del Paese, all’arti-
colo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, dopo le parole: «a tempo indeterminato»    sono ag-
giunte    le seguenti: «, ovvero mediante concorsi per titoli 
ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica 
e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono 
soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in me-
desima qualifica e profilo professionale presso altra am-
ministrazione pubblica, l’assunzione è condizionata alla 
valutazione con esito positivo di un esame teorico-prati-
co, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi 
bandi di concorso». 

 2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 
40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari 
e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell’articolo 1   , com-
mi da 355 a 359,    della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e 
i cui bandi sono pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4   a    serie speciale – del 27 settembre 
2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere 
concluse, previa riapertura dei termini per la presentazio-
ne delle domande di partecipazione, anche con le moda-
lità di cui all’articolo 249 e mediante la valutazione dei 
titoli e un esame scritto e orale. 

 3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Mini-
stero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, me-
diante concorso pubblico espletato anche con le modalità 
di cui all’articolo 247, 7 ingegneri biomedici, appartenen-
ti all’Area III, posizione economica F1, nell’ambito del 
contingente di 80 unità già previsto dall’articolo 1, com-
ma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni 
di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicem-
bre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 
1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale 
di cui all’articolo 1, comma 5  -ter  , del decreto legge 30 di-
cembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti 
da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari, mediante 
concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi 
anche con le modalità di cui all’articolo 249. Al termine 
del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che 
lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo 
professionale presso altra amministrazione pubblica, l’as-
sunzione e la conseguente immissione in ruolo è condi-
zionata alla valutazione con esito positivo di un esame 
teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, 
sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.   


