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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- SCUOLA NAZIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE
DIARIO

Diario e  modalita'  di  svolgimento  della  prova  preselettiva  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.11 del 8-2-2022)

  
    La prova preselettiva  del  concorso  pubblico,  per  esami,  per 
l'ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso  selettivo 
di formazione  dirigenziale  per  il  reclutamento  di  duecentodieci 
dirigenti, il cui bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  50 
del 30 giugno 2020, si terra' il giorno 15 marzo 2022.  
    Si conferma altresi'  che  la  prova  si  svolgera'  in  un'unica 
sessione e sara' contestuale per tutti i candidati.  
    Avvertenza:  quanto  segue  sostituisce  integralmente   l'elenco 
pubblicato con l'avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  93  del  23 
novembre 2021.  
    Elenco delle sedi di concorso e distribuzione dei candidati:  
      i  candidati  -  che  nella  domanda  di  partecipazione  hanno 
dichiarato di essere residenti nelle Regioni Abruzzo, Marche e Molise 
- effettueranno la prova a Pescara, presso la Fiera di Pescara -  via 
Tirino n. 431;  
      i  candidati  -  che  nella  domanda  di  partecipazione  hanno 
dichiarato di essere residenti nella Regione Calabria - effettueranno 
la prova a Rende (CS) con la seguente ripartizione:  
        per i residenti nelle Province di Cosenza, Catanzaro  e  Vibo 
Valentia presso il Parco acquatico Santa Chiara -  via  Santa  Chiara 
s.n.c.;  
        per i residenti nelle Province di Reggio Calabria  e  Crotone 
la prova verra'  effettuata  all'interno  del  complesso  immobiliare 
denominato «Palazzetto dello sport Rende», sito in Quattromiglia;  
      i  candidati  -  che  nella  domanda  di  partecipazione  hanno 
dichiarato di essere residenti nelle Regioni Basilicata e Campania  - 
effettueranno la prova a Napoli presso la Mostra d'oltremare -  viale 
John Fitzgerald Kennedy n. 54;  
      i  candidati  -  che  nella  domanda  di  partecipazione  hanno 
dichiarato  di  essere  residenti  nella  Regione  Emilia-Romagna   - 
effettueranno la  prova  a  Bologna  presso  il  PalaDozza  -  piazza 
Manfredi Azzarita n. 3;  
      i  candidati  -  che  nella  domanda  di  partecipazione  hanno 
dichiarato di essere residenti nella Regione Lazio - effettueranno la 
prova a Roma presso la Nuova fiera di Roma - via Portuense n. 1645;  
      i  candidati  -  che  nella  domanda  di  partecipazione  hanno 
dichiarato di essere residenti nella Regione Lombardia o in uno Stato 
estero - effettueranno la prova a  Milano  presso  Parco  esposizione 
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Novegro - via Novegro - Segrate (MI);  
      i  candidati  -  che  nella  domanda  di  partecipazione  hanno 
dichiarato di essere residenti  nelle  Regioni  Piemonte,  Liguria  e 
Valle d'Aosta - effettueranno la prova a Torino  presso  il  Lingotto 
fiere - via Nizza n. 294;  
      i  candidati  -  che  nella  domanda  di  partecipazione  hanno 
dichiarato di essere residenti nella Regione Puglia  -  effettueranno 
la prova a Foggia presso la Fiera di Foggia - corso  del  Mezzogiorno 
n. 1;  
      i  candidati  -  che  nella  domanda  di  partecipazione  hanno 
dichiarato di essere residenti nella Regione Sardegna - effettueranno 
la prova non piu' a Cagliari bensi' a Sassari presso  la  Promocamera 
di Sassari - via Predda Niedda n. 18;  
      i  candidati  -  che  nella  domanda  di  partecipazione  hanno 
dichiarato di essere residenti nella Regione Sicilia -  effettueranno 
la prova nelle  sedi  di  Catania  e  di  Siracusa  con  la  seguente 
ripartizione:  
        per  i  residenti  nelle  Province  di  Catania,  Messina   e 
Agrigento la prova verra' effettuata a Catania presso il Palaghiaccio 
di Catania - viale Kennedy n. 8/A;  
        per i residenti nelle Province  di  Palermo,  Trapani,  Enna, 
Caltanissetta,  Siracusa  e  Ragusa  la  prova  verra'  effettuata  a 
Siracusa presso il Centro fiera del Sud - viale Epipoli n. 250;  
      i  candidati  -  che  nella  domanda  di  partecipazione  hanno 
dichiarato di essere residenti  nelle  Regioni  Toscana  e  Umbria  - 
effettueranno la prova ad Arezzo presso la  Fiera  di  Arezzo  -  via 
Lazzaro Spallanzani n. 23;  
      i  candidati  -  che  nella  domanda  di  partecipazione  hanno 
dichiarato di essere residenti nelle Regioni  Veneto,  Friuli-Venezia 
Giulia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano -  effettueranno 
la prova non piu' a Verona bensi' a Padova presso la Fiera di  Padova 
- via Niccolo' Tommaseo n. 59.  
    A parziale rettifica di quanto comunicato con  avviso  pubblicato 
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre  2021,  l'orario 
di convocazione e' fissato alle ore 10,30. L'inizio  della  prova  e' 
previsto  per  le  ore  12,00.  Non  sara'  consentito  l'accesso  ai 
candidati che si presenteranno  per  l'identificazione  dopo  le  ore 
11,15.  
    L'espletamento   delle   operazioni    di    identificazione    e 
registrazione  dei  candidati,  nonche'  l'accesso  ai  locali  e  lo 
svolgimento della prova  preselettiva  avverra'  nel  rispetto  delle 
norme sanitarie e delle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e 
di contenimento del virus COVID-19.  
    Si ricorda, infine, che i candidati dovranno  presentarsi  muniti 
della ricevuta di avvenuta  iscrizione  al  concorso  rilasciata  dal 
sistema informatico e di uno dei documenti di riconoscimento indicati 
all'art. 5 del bando di concorso. 
    Si conferma  che  durante  la  prova  i  candidati  non  potranno 
allontanarsi dall'aula, salva la facolta' di rinuncia al concorso che 
sara' verbalizzata. Non potranno essere introdotti nella  sede  della 
prova libri, carta da scrivere, appunti manoscritti, dizionari, testi 
di legge,  pubblicazioni,  telefoni  cellulari  e  altri  dispositivi 
mobili idonei alla memorizzazione o  alla  trasmissione  di  dati.  I 
candidati non potranno comunicare tra di loro. In caso di  violazione 
di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata 
esclusione dal concorso.  
    Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
  


