INTERVENTI PER LE POLITICHE DI COESIONE

Concorso per l’assunzione di 2.800 unità
di personale a tempo determinato

CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
PER L’ASSUNZIONE DI 2.800 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE
L’articolo 1, comma 179, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, al
fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e
nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina
vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo
nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, le amministrazioni pubbliche che, nell’ambito di tali
interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti
beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere,
con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e
comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel
limite massimo di 2.800 unità entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

NUOVO CONCORSO PER LE NUOVE COMPETENZE
La procedura concorsuale si svolgerà in modalità digitale, innovativa e semplificata, con due fasi selettive: una valutazione dei titoli e
una prova scritta digitale a risposta multipla. Le prove si svolgeranno in modalità decentrata, presso sedi dislocate sull’intero
territorio nazionale tenendo conto del numero dei candidati.

UNICA PROVA SCRITTA
DIGITALE

ASSUNZIONE

a risposta multipla

STEP 1

ACQUISIZIONE DOMANDE E TITOLI

ATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO

STEP 2

STEP 3

PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA

STEP 4

Saranno ammessi
alla prova scritta un numero
di candidati pari a tre volte i
posti messi a concorso
i posti messi a concorso

8.400

Per l’organizzazione del concorso il Dipartimento della funzione pubblica si avvarrà di FORMEZPA, che curerà gli
aspetti logistici e renderà disponibile la piattaforma digitale «STEP ONE 2019» attraverso cui il candidato, accederà
tramite il sistema SPID per inviare la candidatura e inserire i propri titoli.
Sarà possibile inviare la propria candidatura a partire dal giorno di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e per
i successivi 15 giorni.
Acquisizione della
candidatura e dei titoli

Verifica requisiti di
ammissione e calcolo
punteggi dei titoli

Attribuzione dei punteggi
ai titoli

PIATTAFORMA

Step One
2019

PROVA SCRITTA DIGITALE A RISPOSTA MULTIPLA

ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE PER TITOLI
Il candidato presenta la domanda di partecipazione in modo digitale accreditandosi con SPID e utilizzando la
piattaforma Step One 2019:
•

in una prima scheda inserisce i dati che attestano il possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso;

•

in una seconda scheda inserisce i titoli posseduti in base a quanto previsto dal bando;

•

in base al punteggio totale attribuito ai titoli (che si sommerà al voto conseguito nella prova scritta), secondo i
criteri previsti dal bando di concorso, il sistema genererà automaticamente cinque graduatorie (una per ciascun
profilo concorsuale), che saranno validate dalle commissioni esaminatrici, per un numero di circa 8.400 candidati
totali (pari a 3 volte il numero delle unità da assumere più eventuali ex aequo) da ammettere alla prova scritta
digitale a risposta multipla;

•

verranno valutati i titoli di studio e i titoli professionali, valorizzando l’esperienza curriculare dei candidati

CRONOPROGRAMMA

ENTRO 100
100 GIORNI
GIORNI DALLA EMANAZIONE DEL DPCM IL CONCORSO SARÀ CONCLUSO

PROVA SCRITTA DIGITALE A RISPOSTA MULTIPLA
La prova scritta a risposta multipla si svolge in sedi decentrate, in modalità digitale (pc\tablet), al fine di
velocizzare lo svolgimento della prova e limitare gli spostamenti dei candidati sul territorio, riducendo in questo
modo i rischi di contagio da COVID-19.
Ai candidati saranno somministrati n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 60 minuti,
volti a verificare la conoscenza teorico pratica delle materie tecniche indicate nel bando.
Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti, la votazione minima per il superamento della prova è di 21/30.
Lo svolgimento della prova avverrà nel pieno rispetto della trasparenza della procedura e del principio
dell’anonimato.
A conclusione della prova, il sistema digitale abbinerà i risultati (anonimi) dei questionari ai nominativi dei
candidati. Le commissioni esaminatrici redigeranno la graduatoria finale, sulla base dei risultati prodotti dal
sistema digitale.

GRADUATORIA FINALE

Le commissioni esaminatrici stileranno le graduatorie finali di merito sulla base del punteggio complessivo
conseguito dal candidato nella prova scritta digitale a risposta multipla e nella valutazione dei titoli.
I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio
(massimo tre punti) e altri titoli legati all’esperienza professionale (massimo sette punti).

PROFILI PROFESSIONALI MESSI A BANDO E TITOLI
Tecnico ingegneristico

• Progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e
gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione

Esperti Gestione,
rendicontazione,
controllo

• Supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi,
nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi
ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti
dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione
di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le Amministrazioni
e i propri fornitori

Progettista - animatore
territoriale innovazione sociale

• Progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione
sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la
definizione e attuazione di progetti/ servizi per la cittadinanza

Amministrativo
giuridico
Process data analyst

• Supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara
ovvero degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di
stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo
degli accordi negoziali derivanti

• Analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di
progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni

1. Per l’accesso a tutti i profili
(ai sensi art. 247, comma 8,
del d.l. 34/2020) sono
ammesse tutte le lauree
2.

Saranno valorizzate le
esperienze specifiche dei
candidati nei profili
professionali che
dovranno essere ricoperti

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE TRA LE AMMINISTRAZIONI

