
Sospensione prove concorsuali 
 
A seguito di alcune domande pervenute si informa che fino al 3 dicembre 
opera la sospensione delle prove concorsuali. A decorrere da quella data 
sarà necessario verificare le decisioni del Governo sull’eventuale 
proroga della sospensione totale o parziale delle prove di concorso 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 
novembre 2020  
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU 
Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) 

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale 

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 
sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 

z) 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, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui 
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 
2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le 
commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento 
da remoto;   
  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf


notizie da https://www.concorsando.it 
 
Il nuovo DPCM ha sospeso tutti i concorsi pubblici? 

Si, il nuovo DPCM – come si evince dall’art .1, comma 9, lettera Z – ha 
sospeso tutti i concorsi pubblici in atto, tranne alcune eccezioni, tra cui i 
concorsi nelle Forze Armate e di Polizia, e nei Vigili del Fuoco. 

Quanto durerà il blocco? 

Circa un mese, salvo eventuali proroghe. 
Le nuove regole entreranno in vigore il 6 novembre e resteranno attive fino al 
3 dicembre. 

Nello specifico questo blocco cosa significa? 

Nello specifico significa che per tutta la durata in cui il DPCM sarà efficace 
non potranno svolgersi le prove preselettive e le prove scritte dei concorsi. 

Quali sono i concorsi non soggetti al blocco? 

Non sono soggetti al blocco : 
– i concorsi nelle forze armate e di polizia e nei vigili del fuoco (come previsto 
dall’art. 1, comme 9, lett. aa del nuovo DPCM); 
– i concorsi per il personale sanitario; 
– gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico 
chirurgo; 
– i concorsi la cui valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su 
basi curriculari ovvero in modalità telematica; 
– i concorsi per il personale della protezione civile. 

 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre-2020/15617
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