
 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

Visto il decreto ministeriale n. 2715 del 22 dicembre 2021, con il quale è stato indetto un 

concorso pubblico, per titoli ed esami, a 180 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera 

prefettizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale 

“Concorsi ed esami” n. 103 del 28 dicembre 2021; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il 

“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi”; 

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 4, del bando di concorso che prevede che i requisiti 

richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande di ammissione al concorso; 

Atteso che per partecipare al concorso occorre accedere al sito Intranet 

https://concorsiciv.interno.gov.it, utilizzando l’apposita procedura informatizzata ed inviare le 

domande esclusivamente in via telematica dalle ore 12.00 del 29 dicembre 2021entro il termine 

perentorio delle ore 24.00 del 27 gennaio 2022; 

Rilevato che, nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza di detto temine di 

presentazione delle istanze di partecipazione, si sono verificati alcuni malfunzionamenti della 

suddetta procedura informatizzata che hanno reso difficoltoso l’invio delle domande di 

partecipazione; 

Ritenuto di dover disporre la riapertura dei termini di partecipazione, al fine di consentire a 

tutti i candidati la possibilità di inoltrare correttamente la domanda di partecipazione al concorso 

secondo le modalità previste dal bando  

DISPONE 

Per le suesposte considerazioni, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione alle 

ore 23.59 del 27 gennaio 2022, sono riaperti i termini per la partecipazione alla procedura 

concorsuale in questione dalle ore 24.00 del giorno 27 gennaio 2022 alle ore 12.00 del giorno 4 

febbraio 2022. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 8 del 28 gennaio 2022 e nel sito internet del Ministero 

dell’interno all’indirizzo https://concorsiciv.interno.it di questo Dipartimento. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Perrotta 
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