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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO RIPAM
RETTIFICA

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,  per  titoli 
  ed esami, per  la  copertura  di  complessive  settanta  unita'  di 
  personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di  cui 
  sessanta di Area III, posizione retributiva F1, da  inquadrare  nei 
  ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci,  di  cui  una 
  riservata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12  marzo  1999,  n. 
  68, di categoria A, parametro retributivo  F1,  da  inquadrare  nei 
  ruoli della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  per  diversi 
  profili professionali.  

(GU n.7 del 26-1-2021)

  
                        LA COMMISSIONE RIPAM  
  
    Visto il decreto legislativo del 30  marzo  2001,  n.  165  e  in 
particolare gli articoli 35 e 35-bis;  
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994, 
n. 487;  
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia  e 
delle finanze e il Ministro dell'interno che  nomina  la  Commissione 
interministeriale RIPAM e ne definisce le competenze;  
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
4 marzo 2020, emanato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e 
delle finanze e il Ministro dell'interno, con il  quale  il  prefetto 
dott.ssa Maria Grazia Nicolo',  in  qualita'  di  rappresentante  del 
Ministero dell'interno,  e'  nominata  componente  della  Commissione 
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2  dicembre  2019, 
in sostituzione del prefetto dott.ssa Maria Tirone;  
    Visto il bando di concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per 
l'assunzione di settanta unita'  di  personale  non  dirigenziale,  a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui sessanta di area III,  posizione 
retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello  sviluppo 
economico e dieci, di cui una riservata ai sensi  dell'art.  3  della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, di categoria A, parametro retributivo F1, 
da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei  ministri, 
per  diversi  profili   professionali   (Gazzetta   Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  59 
del 31 luglio 2020);  
    Atteso che sono state acquisite le domande di  partecipazione  al 
concorso mediante il sistema «Step-One 2019» e che con delibera n. 51 
del 2020 la Commissione RIPAM ha nominato le commissioni esaminatrici 
per ciascuno dei profili professionali di cui all'art.  1,  comma  1, 
del bando a seguito dell'avviso del 2 novembre 2020, prorogato il  1° 
dicembre 2020;  
    Visto l'art. 3, comma 2, del predetto bando di  concorso  secondo 
cui l'eventuale prova preselettiva e la prova  selettiva  scritta  si 
svolgono  presso  sedi  decentrate  ed  esclusivamente  mediante   il 
supporto di strumentazione informatica e che la prova selettiva orale 
puo' essere  svolta  in  videoconferenza,  attraverso  l'utilizzo  di 
strumenti informatici e digitali, garantendo comunque  l'adozione  di 
soluzioni  tecniche  che  assicurino  la  pubblicita'  della  stessa, 
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l'identificazione  dei  partecipanti,  nonche'  la  sicurezza   delle 
comunicazioni e la loro tracciabilita';  
    Visti gli articoli 6, comma  3  e  7,  comma  3,  del  bando  che 
prevedono che la prova preselettiva e la prova  scritta  si  svolgono 
presso sedi decentrate ed  esclusivamente  mediante  il  supporto  di 
strumentazione informatica;  
    Visti gli articoli 6, comma 10, e  7,  comma  8,  del  bando  che 
prevedono che i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva e 
la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica;  
    Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.  2  recante  ulteriori 
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle 
elezioni per l'anno 2021;  
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata  nella 
riunione del 13 gennaio 2021 con la quale e' prorogato,  fino  al  30 
aprile 2021,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti 
virali trasmissibili;  
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 
gennaio 2021 e, in  particolare,  l'art.  1,  comma  10,  lettera  z) 
secondo cui «e' 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  modalita'  telematica, 
(...); a decorrere dal 15 febbraio  2021  sono  consentite  le  prove 
selettive dei concorsi banditi dalle  pubbliche  amministrazioni  nei 
casi in cui e' prevista la partecipazione di un numero  di  candidati 
non 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. Resta ferma in ogni caso l'osservanza  delle 
disposizioni di cui alla  direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica 
amministrazione  n.  1  del  25  febbraio  2020  e  degli   ulteriori 
aggiornamenti,  nonche'  la  possibilita'  per  le   commissioni   di 
procedere alla correzione delle prove  scritte  con  collegamento  da 
remoto»;  
    Visto l'art. 14, comma 1, del predetto decreto del Presidente del 
Consiglio  dei  ministri  del  14  gennaio  2021   secondo   cui   le 
disposizioni del medesimo decreto si  applicano  dalla  data  del  16 
gennaio 2021, in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente 
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 
marzo 2021;  
    Considerata la  necessita'  di  garantire  lo  svolgimento  della 
procedura concorsuale per l'assunzione del personale di area III - F1 
da  inquadrare  in  diversi  profili  professionali  nei  ruoli   del 
Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza  del  Consiglio 
dei ministri;  
    Tenuto conto della  necessita'  di  modificare  le  modalita'  di 
svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e della prova selettiva 
scritta del predetto concorso attraverso il  ricorso  al  sistema  di 
proctoring  per   garantire   l'espletamento   della   procedura   di 
reclutamento  a  fronte  delle  misure  di  sospensione  delle  prove 
preselettive e scritte dei concorsi previste dal citato art. 1, comma 
10, lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 
del 14 gennaio 2021 che, tra l'altro, consentono lo svolgimento delle 
prove selettive da remoto;  
    Considerata la necessita' di modificare l'art. 3, comma 2, l'art. 
4, comma 15, l'art. 6, commi 3, 5, 6, 10 e 12, e l'art. 7,  commi  3, 
5, 6, 8  e  10  del  predetto  bando  di  concorso  e  di  procedere, 
conseguentemente, alla riapertura dei termini  per  la  presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso al fine di  garantire  il 
rispetto dei principi  di  imparzialita'  e  trasparenza  dell'azione 
amministrativa;  
  
                              Delibera:  
  
                               Art. 1  
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                         Modifica del bando  
  
    1. L'eventuale prova preselettiva e la prova selettiva scritta di 
cui agli articoli 3, 6 e 7 del  bando  di  concorso,  per  titoli  ed 
esami, per la copertura di complessive settanta unita'  di  personale 
non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di cui sessanta  di 
area III, posizione retributiva  F1,  da  inquadrare  nei  ruoli  del 
Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una  riservata  ai 
sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di  categoria  A, 
parametro retributivo F1, da inquadrare nei  ruoli  della  Presidenza 
del  Consiglio  dei  ministri,  per  diversi  profili   professionali 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª  Serie  speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio  2020)  si  svolgeranno  in 
modalita' remota mediante il ricorso al sistema di proctoring.  
    2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1:  
      a) l'art. 3, comma 2, nella parte in cui prevede che «Le  prove 
di cui alle precedenti lettere  a)  e  b)  si  svolgono  presso  sedi 
decentrate ed esclusivamente mediante il supporto  di  strumentazione 
informatica.» e' sostituito  dal  seguente  «Le  prove  di  cui  alle 
precedenti lettere a) e  b)  si  svolgono  da  remoto  attraverso  il 
sistema di proctoring»;  
      b)  l'art.  4,  comma  15,  secondo  cui  «Ogni   comunicazione 
concernente il concorso, compreso il calendario delle relative  prove 
e del loro  esito,  e'  effettuata  attraverso  il  predetto  sistema 
"Step-One 2019". Data e luogo di svolgimento delle  prove  sono  resi 
disponibili sul predetto  sistema  "Step-One  2019"  con  accesso  da 
remoto  attraverso  l'identificazione  del  candidato,  almeno  dieci 
giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse» e' 
sostituito dal seguente «Ogni comunicazione concernente il  concorso, 
compreso il calendario delle relative prove  e  del  loro  esito,  e' 
effettuata attraverso il predetto sistema  "Step-One  2019".  Data  e 
modalita' di  svolgimento  delle  prove  sono  resi  disponibili  sul 
predetto sistema "Step-One 2019" con  accesso  da  remoto  attraverso 
l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data 
stabilita per lo svolgimento delle stesse»;  
      c) l'art. 6, comma 3, secondo cui «La prova  si  svolge  presso 
sedi  decentrate  ed   esclusivamente   mediante   il   supporto   di 
strumentazione informatica. Ogni comunicazione concernente la  prova, 
compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata  attraverso 
il sistema "Step-One 2019". La data e il luogo di  svolgimento  della 
prova, nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte 
della situazione epidemiologica sono resi  disponibili  sul  predetto 
sistema  "Step-One  2019",  almeno  dieci  giorni  prima  della  data 
stabilita  per  lo  svolgimento  della  stessa.»  e'  sostituito  dal 
seguente «La prova si svolge  da  remoto  attraverso  il  sistema  di 
proctoring. Ogni comunicazione  concernente  la  prova,  compreso  il 
calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso  il  sistema 
"Step-One 2019". La data  di  svolgimento  della  prova,  nonche'  le 
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della  situazione 
epidemiologica sono resi disponibili sul predetto  sistema  "Step-One 
2019",  almeno  dieci  giorni  prima  della  data  stabilita  per  lo 
svolgimento della stessa»;  
      d) l'art. 6, comma 5, secondo  cui  «I  candidati  regolarmente 
iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione 
dal concorso e siano in regola  con  il  versamento  della  quota  di 
partecipazione, sono tenuti a  presentarsi  per  sostenere  la  prova 
preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul  predetto 
sistema "Step-One 2019". I candidati devono presentarsi con un valido 
documento  di  riconoscimento,  il  codice  fiscale  e  la   ricevuta 
rilasciata, al momento della compilazione on-line della domanda,  dal 
sistema  informatico.»  e'  sostituito  dal  seguente  «I   candidati 
regolarmente iscritti on-line, che non  abbiano  avuto  comunicazione 
dell'esclusione dal concorso e siano  in  regola  con  il  versamento 
della quota di partecipazione,  sono  tenuti  a  sostenere  la  prova 
preselettiva da remoto attraverso il sistema di proctoring nel giorno 
e nell'ora di inizio indicati sul predetto sistema "Step-One 2019". I 
candidati devono munirsi di un valido  documento  di  riconoscimento, 
del codice fiscale e della  ricevuta  rilasciata,  al  momento  della 
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compilazione on-line della domanda, dal sistema informatico. Nel caso 
in cui non si svolga la prova preselettiva, sono tenuti  a  sostenere 
la prova selettiva scritta i candidati regolarmente iscritti  on-line 
che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione  dal  concorso  e 
siano in regola con il versamento della quota di partecipazione»;  
      e) l'art. 6, comma 6, secondo  cui  «L'assenza  dalla  sede  di 
svolgimento  della  prova  nella  data  e  nell'ora  stabilita,   per 
qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza  maggiore,  nonche'  la 
violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a  fronte 
della  situazione  epidemiologica  di  cui  al  comma   3,   comporta 
l'esclusione dal concorso.» e' sostituito dal  seguente  «La  mancata 
partecipazione alla prova nella data e nell'ora di inizio  stabilita, 
per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza  maggiore,  nonche'  la 
violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a  fronte 
della  situazione  epidemiologica  di  cui  al  comma   3,   comporta 
l'esclusione dal concorso»;  
      f) l'art. 6, comma 10,  nella  parte  in  cui  prevede  che  «I 
candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  preselettiva   hanno   a 
disposizione una postazione informatica.» e' sostituito dal  seguente 
«I candidati ammessi a sostenere la prova  preselettiva  svolgono  la 
prova da remoto attraverso il sistema di proctoring»;  
      g)  l'art.  6,  comma  12,  secondo  cui  «Durante   la   prova 
preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede  di  esame 
carta da scrivere, pubblicazioni, testi, appunti di qualsiasi  natura 
e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o 
alla trasmissione di dati o allo svolgimento di  calcoli  matematici, 
ne' possono comunicare tra di loro. In caso  di  violazione  di  tali 
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di  vigilanza, 
ove  presente,  dispone  l'immediata  esclusione  dal  concorso.»  e' 
sostituito dal seguente «Durante la prova  preselettiva  i  candidati 
non possono disporre di  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,  testi, 
appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi, 
oltre a quelli necessari per lo svolgimento  della  prova  da  remoto 
attraverso il sistema di proctoring,  idonei  alla  memorizzazione  o 
alla trasmissione di dati o allo svolgimento di  calcoli  matematici, 
ne' possono comunicare tra di loro o con qualsiasi altra persona  non 
autorizzata  dalla  commissione  esaminatrice  o  dal   comitato   di 
vigilanza. In caso di violazione di tali disposizioni la  commissione 
esaminatrice o  il  comitato  di  vigilanza,  ove  presente,  dispone 
l'esclusione dal concorso»;  
      h) l'art. 7, comma 3, secondo cui «La prova  si  svolge  presso 
sedi  decentrate  ed   esclusivamente   mediante   il   supporto   di 
strumentazione informatica. Ogni comunicazione concernente la  prova, 
compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata  attraverso 
il  predetto  sistema  "Step-One  2019".  La  data  e  il  luogo   di 
svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute 
pubblica  a  fronte  della  situazione   epidemiologica   sono   resi 
disponibili sul sistema "Step-One 2019", almeno  dieci  giorni  prima 
della data stabilita per lo svolgimento della stessa.» e'  sostituito 
dal seguente «La prova si svolge da remoto attraverso il  sistema  di 
proctoring. Ogni comunicazione  concernente  la  prova,  compreso  il 
calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il  predetto 
sistema "Step-One 2019". La data di svolgimento della prova,  nonche' 
le misure  per  la  tutela  della  salute  pubblica  a  fronte  della 
situazione epidemiologica sono resi disponibili sul sistema "Step-One 
2019",  almeno  dieci  giorni  prima  della  data  stabilita  per  lo 
svolgimento della stessa»;  
      i)  l'art.  7,  comma  5,  secondo  cui  «I  candidati   devono 
presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e  all'ora  stabilita 
con un valido documento di riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la 
ricevuta  rilasciata  dal  sistema  informatico  al   momento   della 
compilazione on-line della domanda.» e' sostituito  dal  seguente  «I 
candidati devono essere presenti da remoto attraverso il  sistema  di 
proctoring nel giorno e all'ora di inizio  stabilita  con  un  valido 
documento  di  riconoscimento,  il  codice  fiscale  e  la   ricevuta 
rilasciata dal sistema  informatico  al  momento  della  compilazione 
on-line della domanda»;  
      j) l'art. 7, comma 6, secondo  cui  «L'assenza  dalla  sede  di 
svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi 
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causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle 
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della  situazione 
epidemiologica  di  cui  al  comma  3,  comporta   l'esclusione   dal 
concorso.» e' sostituito dal seguente «La mancata partecipazione alla 
prova nella data e nell'ora di inizio stabilita, per qualsiasi causa, 
ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure 
per la  tutela  della  salute  pubblica  a  fronte  della  situazione 
epidemiologica  di  cui  al  comma  3,  comporta   l'esclusione   dal 
concorso»;  
      k) l'art. 7, comma  8,  nella  parte  in  cui  prevede  che  «I 
candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno  a  disposizione 
una postazione informatica.» e' sostituito dal seguente «I  candidati 
ammessi a sostenere la prova scritta svolgeranno la prova  da  remoto 
attraverso il sistema di proctoring»;  
      l) l'art.  7,  comma  10,  secondo  cui  «Durante  la  prova  i 
candidati non  possono  introdurre  nella  sede  di  esame  carta  da 
scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,  vocabolari,   testi, 
appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari,  altri  dispositivi 
idonei alla  memorizzazione  o  alla  trasmissione  di  dati  o  allo 
svolgimento di calcoli matematici,  ne'  possono  comunicare  tra  di 
loro. In caso di  violazione  di  tali  disposizioni  la  commissione 
esaminatrice o  il  comitato  di  vigilanza,  ove  presente,  dispone 
l'immediata esclusione dal  concorso.»  e'  sostituito  dal  seguente 
«Durante la prova i  candidati  non  possono  disporre  di  carta  da 
scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,  vocabolari,   testi, 
appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari, altri  dispositivi, 
oltre a quelli necessari per lo svolgimento  della  prova  da  remoto 
attraverso il sistema di proctoring,  idonei  alla  memorizzazione  o 
alla trasmissione di dati o allo svolgimento di  calcoli  matematici, 
ne' possono comunicare tra di loro o con qualsiasi altra persona  non 
autorizzata  dalla  commissione  esaminatrice  o  dal   comitato   di 
vigilanza. In caso di violazione di tali disposizioni la  commissione 
esaminatrice o  il  comitato  di  vigilanza,  ove  presente,  dispone 
l'esclusione dal concorso».  
    3.  Le  modalita'  di  svolgimento  delle  suddette  prove  e  le 
prescrizioni  per  l'utilizzo  del  sistema  di  proctoring   saranno 
comunicate  attraverso  il  sistema  «Step-One   2019»   e   mediante 
pubblicazione       di       un        avviso        sul        sito: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/        e        sul         sito: 
http://riqualificazione.formez.it almeno  dieci  giorni  prima  della 
data stabilita per lo svolgimento delle stesse.  

                               Art. 2  
  
                       Riapertura dei termini  
                 per la presentazione delle domande  
  
    1. Per effetto di quanto stabilito all'art. 1,  sono  riaperti  i 
termini per la partecipazione al concorso  pubblico,  per  titoli  ed 
esami, per la copertura di complessive settanta unita'  di  personale 
non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di cui sessanta  di 
area III, posizione retributiva  F1,  da  inquadrare  nei  ruoli  del 
Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una  riservata  ai 
sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di  categoria  A, 
parametro retributivo F1, da inquadrare nei  ruoli  della  Presidenza 
del  Consiglio  dei  ministri,  per  diversi  profili   professionali 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª  Serie  speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020).  
    2. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata 
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico  di 
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito  modulo  elettronico 
sul  sistema  «Step-One  2019»,  raggiungibile  sulla  rete  internet 
all'indirizzo: https//ripam.cloud, previa registrazione del candidato 
sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il  candidato 
deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta  elettronica 
certificata (pec) a lui intestato. La registrazione, la  compilazione 
e l'invio on-line della domanda devono  essere  completati  entro  il 
quindicesimo giorno, decorrente dal giorno  successivo  a  quello  di 
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale 
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della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami». 
Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada 
in un giorno festivo, il termine  sara'  prorogato  al  primo  giorno 
successivo   non   festivo.   Sono   accettate   esclusivamente    ed 
indifferibilmente le domande inviate entro  le  ore  23,59  di  detto 
termine.  
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di 
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita 
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, 
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo 
per la presentazione, non permette, improrogabilmente, piu' l'accesso 
alla procedura di candidatura e l'invio del  modulo  elettronico.  Ai 
fini della partecipazione al concorso, in  caso  di  piu'  invii,  si 
terra' conto unicamente della domanda  inviata  cronologicamente  per 
ultima.  
    4. Per la partecipazione al  concorso  di  cui  al  comma  1  del 
presente articolo, deve essere effettuato, a pena di  esclusione,  il 
versamento della quota di  partecipazione  di  euro  10,00  (dieci/00 
euro) sulla base delle indicazioni  riportate  nel  suddetto  sistema 
«Step-One 2019». Il versamento della  quota  di  partecipazione  deve 
essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza  di  cui 
al comma 2  del  presente  articolo.  Qualora  il  candidato  intenda 
presentare domanda di partecipazione per piu' codici  concorsuali  di 
cui all'art. 1, comma 1, del bando di concorso di cui al comma 1  del 
presente articolo, il versamento della quota di  partecipazione  deve 
essere effettuato per ciascun codice.  
    5. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito 
spazio disponibile  nel  modulo  elettronico  del  sistema  «Step-One 
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi  in  funzione  del 
proprio  handicap  che  deve  essere  opportunamente  documentato  ed 
esplicitato  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   Commissione 
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura 
pubblica. Detta dichiarazione deve  contenere  esplicito  riferimento 
alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure 
preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione  di  ausili 
e/o tempi aggiuntivi e' determinata a  insindacabile  giudizio  della 
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e 
dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni  caso,  i  tempi 
aggiuntivi non eccedono il 50% del  tempo  assegnato  per  la  prova. 
Tutta la documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  sul 
proprio handicap, deve essere inoltrata  a  mezzo  posta  elettronica 
all'indirizzo: concorsi@pec.formez.it entro e non oltre venti  giorni 
dalla data di pubblicazione del  presente  provvedimento,  unitamente 
all'apposito  modulo  compilato   e   sottoscritto   che   si   rende 
automaticamente disponibile on-line  e  con  il  quale  si  autorizza 
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il  mancato  inoltro  di 
tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente 
l'assistenza richiesta.  
    6. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla 
procedura  di  iscrizione  on-line  i  candidati  devono  utilizzare, 
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di 
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019».  Per 
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva  i  candidati 
dovranno utilizzare, esclusivamente e previa  completa  compilazione, 
gli appositi moduli di  assistenza  presenti  nelle  diverse  sezioni 
della  procedura  di  registrazione  o  di  candidatura  del  sistema 
«Step-One 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro  il  termine 
di scadenza previsto per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione 
delle richieste  inviate  nei  tre  giorni  antecedenti  il  medesimo 
termine. Le richieste pervenute in  modalita'  differenti  da  quelle 
sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.  
    7. Sono fatte salve le  domande  di  partecipazione  regolarmente 
presentate alla data di scadenza dei  termini  per  la  presentazione 
della domanda di partecipazione prevista dall'art. 4 del bando di cui 
al comma 1, fermo restando che  coloro  che  hanno  gia'  inviato  la 
candidatura possono modificare,  integrare  o  sostituire,  entro  il 
termine di scadenza e nel  rispetto  delle  modalita'  stabiliti  dal 
precedente comma 2, le domande gia' presentate. In  tal  caso  verra' 
presa in considerazione l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo 
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e relativa al codice di concorso indicato.  
    8. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al  concorso 
richiamato nel comma 1 e i titoli di cui  il  candidato  richiede  la 
valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini 
per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione   prevista 
dall'art. 4 del bando.  

                               Art. 3  
  
                        Forme di pubblicita'  
  
    1.  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella   Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed 
esami» - e sul sito: http://riqualificazione.formez.it/  sul  sistema 
«Step-One 2019» e sui siti web  istituzionali  delle  amministrazioni 
interessate.  

                               Art. 4  
  
                        Mezzi di impugnazione  
  
    1. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso  in  sede 
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario 
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa 
data.  

                               Art. 5  
  
                            Norme finali  
  
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   nel   presente 
provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'art.  1, 
comma 1, pubblicato, tra  l'altro,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  59 
del 31 luglio 2020.  
      Roma, 25 gennaio 2021  
  
             p. Il Dipartimento della funzione pubblica  
                             Siniscalchi  
  
                    p. Il Ministero dell'economia  
                           e delle finanze  
                              Castaldi  
  
                    p. Il Ministero dell'interno  
                               Nicolo'  
  


