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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- SCUOLA NAZIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE
RETTIFICA
Proroga dei termini del concorso
pubblico,
per
esami,
per
l'ammissione di
trecentoquindici
allievi
al
corso-concorso
selettivo di
formazione
dirigenziale
per
il
reclutamento
di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.

(GU n.55 del 17-7-2020)
IL PRESIDENTE
Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del
30 giugno 2020;
Vista la nota del 15 luglio 2020 trasmessa dal Formez PA in cui
si evidenzia che e' stato riscontrato un malfunzionamento del sistema
informatico per l'acquisizione delle domande di partecipazione al
predetto concorso e
si
rappresenta:
«A
fronte
di
queste
problematiche, considerate le richieste del fornitore di tecnologie
relative ad un periodo di proroga di cinque giorni per monitorare il
funzionamento e le esigenze di una valida comunicazione della
risoluzione del problema e di offrire la piu' ampia possibilita' di
iscrizione anche al fine di evitare contestazioni e contenziosi,
siamo a chiedere con la presente una proroga complessiva di dieci
giorni per le due procedure concorsuali in essere»;
Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del bando di
concorso, in data odierna scade il termine per la presentazione delle
domande;
Considerato che, a fronte del malfunzionamento del sistema
informatico per l'acquisizione delle domande di partecipazione al
predetto concorso, e' necessario garantire la regolare e comunque
massima partecipazione dei candidati interessati al concorso in
oggetto;
Considerati i tempi rappresentati dal Formez PA,
Dispone
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso e' prorogato alle ore 23:59:59 del giorno 25 luglio 2020,
fermo restando il possesso dei requisiti all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande.
Le domande dovranno pervenire secondo le indicazioni e le
modalita' previste nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale- «Concorsi ed
esami» n. 50 del 30 giugno 2020.
Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio del bilancio e per
il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza
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del Consiglio dei ministri per il visto di competenza. E' pubblicato
sul sistema Step One 2019 e sul sito istituzionale della SNA, nonche'
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie
speciale- «Concorsi ed esami».
Roma, 15 luglio 2020
Il Presidente: Battini
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