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Ai Sigg. Rappresentanti delle OO.SS. del 

Personale Dirigente - Area 1 

C.G.I.L./FP 
c.a. D. Mancusi 
 

C.I.S.L./FP 

 

U.I.L./PA  

c.a. M. Nesta 

 

DIRSTAT 

c.a. F. Mastrantonio 

c.a. A. Giordano 

 

UNADIS  

c.a. F. Farago 

c.a. F. Sottile 

 

ANMI-ASSOMED-SIVEMP-FPM 

c.a. C. Garufi 

c.a. R. Bontempo 

 

CIDA FUNZIONI CENTRALI 

 

 

 

Ai Sigg. Rappresentanti delle OO.SS. del 

Personale non Dirigente 
 

C.G.I.L./FP 
c.a. A. Andreoli 

c.a. F. Valentini 

c.a. R. Giangreco 

 

C.I.S.L./FP 
c.a. M. De Vivo 

c.a. D. Barilà 
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U.I.L./PA 
c.a. A. Graziano 

 

CONFSAL/UNSA 
c.a. C. Di Gianfrancesco 

 

CONFINTESA 
c.a. R. Previti 

 

F.L.P. 
c.a. R. Cefalo 

c.a. A. Nasone 

 

Alla R.S.U. 
per il tramite del coordinatore A. Bianco 

c/o Direzione Generale delle politiche per 
l’innovazione, il personale e la partecipazione 

S E D E  

 
E p.c.   Al Sig. Capo di Gabinetto 

 

Ai Sigg. Capi Dipartimento 

 

Ai Sigg. Direttori Generali 
 

LORO SEDI 

 
 

 

OGGETTO: Informativa sulle procedure concorsuali per il personale dirigenziale e per il personale 

delle Aree.  

 
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dalle vigenti previsioni contrattuali, 

si fornisce opportuna informazione in merito alle procedure concorsuali in oggetto. 

Si informa che il Sig. Ministro Gen. Sergio Costa, facendo seguito a precedenti note già inviate 

negli scorsi mesi, ha rappresentato al Ministro per la pubblica amministrazione On. Dott.ssa Fabiana 

Dadone, da ultimo con nota del 27 novembre 2020, la grave situazione di carenza di personale del 

Ministero e constatato che, nonostante gli sforzi profusi, nessuna delle procedure previste dalla legge 

di bilancio 145/2018 è stata conclusa. Pertanto, ha chiesto uno sforzo ulteriore delle Strutture del 

Ministero della Pubblica Amministrazione per assicurare lo sblocco delle procedure ed in particolare 

la pubblicazione del bando per le 13 posizioni dirigenziali riservate del Ministero dell’Ambiente.  

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha riscontrato con nota del 22 dicembre 2020, 
evidenziando che a seguito della sospensione dei concorsi pubblici a causa dell’emergenza 

epidemiologica, si è reso necessario ridisegnare le modalità di reclutamento dei dipendenti pubblici 

privilegiando lo svolgimento delle prove selettive in modalità digitale, come previsto dall’articolo 
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247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e che gli Uffici competenti sono al momento impegnati 

nell’individuazione delle soluzioni più adeguate a consentire lo svolgimento da remoto delle prove 
preselettive e scritte dei concorsi pubblici. Ha poi fornito rassicurazione circa lo svolgimento 

prioritario delle procedure concorsuali destinate al reclutamento del personale da inquadrare nella III 

area del personale non dirigenziale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare già bandite, appena saranno definite le nuove modalità di svolgimento delle prove. 

Per quanto concerne le altre procedure concorsuali, ha comunicato l’intenzione di procedere 

tempestivamente alla pubblicazione del bando di concorso unico per il reclutamento di personale di 

Area II nel cui ambito saranno ricomprese anche le unità di personale da destinare al Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e di avviare, nel contempo, una ricognizione del 

fabbisogno di personale di livello dirigenziale da destinare al reclutamento tramite concorso unico ai 

sensi dell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (legge n. 125 del 
2013). 

Nel contempo, anche la scrivente Direzione ha avviato interlocuzioni con il Dipartimento della 

Funzione Pubblica, ribadendo in particolare, con nota prot. 110483 del 30 dicembre 2020, la necessità 

di bandire la procedura concorsuale per n. 13 unità di personale dirigenziale nel più breve tempo 

possibile e confermato la disponibilità per un incontro in videoconferenza, che si svolgerà nel corso 

di questa settimana, anche al fine di valutare la possibilità di svolgere il concorso pubblico ai sensi 

dell’art. 4, comma  3-sexies del decreto legge 101/2013, trattandosi di specifiche professionalità 

strettamente correlate alle materie di competenza dello scrivente Ministero.  

Tanto si rappresenta per informativa.  

 

 
 

 

 

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 
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