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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Il CAPO DIPARTIMENTO

Alle Amministrazioni di cui all’elenco allegato 1
SEDI

Oggetto: Proroga del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e per il
versamento della quota di partecipazione con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato,
da inquadrare nell’Area funzionale III - F1 o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario
amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50
del 30 giugno 2020) - Pubblicazione sul sito web istituzionale della notizia di proroga del predetto termine.
Con riferimento al concorso in oggetto, si comunica che, a seguito del malfunzionamento del
sistema informatico per l’acquisizione delle domande di partecipazione al concorso, la Commissione
Ripam ha deliberato di prorogare fino al 25 luglio 2020 il termine per la presentazione della domanda di
ammissione e per il versamento della quota di partecipazione di cui rispettivamente ai commi 2 e 4
dell’articolo 4 del bando di concorso, fermi restando i limiti orari ivi previsti nonché il possesso dei
requisiti all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande.
Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a dare notizia della proroga del predetto termine
sul proprio sito web istituzionale.
La stessa notizia è pubblicata, tra l’altro, sul sito web di questo Dipartimento al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-07-2020/comunicato-sulconcorso-unico-2133-funzionari.

Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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Allegato 1
All’Avvocatura Generale dello Stato
Ufficio I – Affari generali e personale
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il personale
DIP@pec.governo.it
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione
civile
Ufficio V - Risorse umane e strumentali e servizi generali
di funzionamento
protezionecivile@pec.governo.it
Al Ministero dell’interno
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie
Direzione centrale per le risorse umane
dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it
Ufficio II- Reclutamento progressione e mobilità
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it
Al Ministero della difesa
Direzione generale per il personale civile
persociv@postacert.difesa.it
Al Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento dell'Amministrazione generale,
personale e dei servizi (DAG)
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it
Direzione del personale
dcp.dag@pec.mef.gov.it

del

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i
sistemi informativi e il bilancio
dgrob.dg@pec.mise.gov.it
Div. VI- Reclutamento e trattamento giuridico
dgrob.div06@pec.mise.gov.it
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Al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali
Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Direzione generale degli affari generali e del personale
(AGP)
dgservizi.interni@pec.minambiente.it
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale
dip.trasporti@pec.mit.gov.it
Direzione generale del personale e degli affari generali
Div. 4 – Reclutamento, contenzioso e Ufficio disciplina
dg.personale@pec.mit.gov.it
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per le politiche del personale,
l’innovazione organizzativa, il bilancio
dgpersonale@pec.lavoro.gov.it
Al Ministero dell’istruzione
Al Ministero dell’università e della ricerca
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
dppr@postacert.istruzione.it
dgruf@postacert.istruzione.it
Al Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo
Direzione generale organizzazione
mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it
Al Ministero della salute
Direzione generale del personale, dell’organizzazione e
del bilancio
dgpob@postacert.sanita.it

3

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Il CAPO DIPARTIMENTO

All’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica
Ufficio II – Gestione e sviluppo risorse umane
dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it
All'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata (ANBSC)
Direzione generale degli affari generali e del personale
Ufficio per la pianificazione e le risorse umane
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it
All’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA)
Dipartimento del personale e degli affari generali
agp-dir@isprambiente.it
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
All’Agenzia per l'Italia digitale (AGID)
Direzione generale
protocollo@pec.agid.gov.it
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