
Interrogazione in commissione  

PARRINI 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, 

al Ministro della Pubblica Amministrazione  

 

Premesso che: 

nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2020 sono stati pubblicati i bandi di due concorsi pubblici, 
molti importanti sia per le posizioni bandite sia per il numero di posti messi a concorso;  

il primo bando dalla Presidenza del Consiglio – Scuola nazionale dell’amministrazione riguarda 
l’ammissione di 315 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;  

il secondo bando della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle 
pubbliche amministrazioni (RIPAM), mette a concorso 2133 posti di personale non dirigenziale, a 
tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva 
F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse 
amministrazioni; 

 

considerato che:  

la domanda di ammissione ai due concorsi deve essere presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico 
sul sistema « Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https//www.ripam.cloud 
previa registrazione del candidato sullo stesso sistema; 

nonostante fosse ovvio che per concorsi di tale importanza e portata il numero delle domande 
sarebbe stato molto elevato, il termine per la presentazione della domanda è stato posto solo dopo 
15 giorni; 

 

tenuto conto che: 

sono ormai giorni che il sito per fare la domanda è in sovraccarico per le troppe domande ed è 
risultato per molti impossibile presentare la propria candidatura; 

il 15 luglio, in coincidenza con il giorno stesso della scadenza dei due concorsi la Commissione 
interministeriale RIPAM ha comunicato di aver “riscontrato dei problemi tecnici che provocano 



difficoltà nell'invio della candidatura. Tali problemi sono in corso di risoluzione. Vi terremo 
costantemente aggiornati. Ci scusiamo per il disagio”; 

solo in tarda serata e dopo numerose proteste è stato ufficialmente comunicato che, a seguito del 
malfunzionamento del sistema informatico per l’acquisizione delle domande di partecipazione ai 
predetti concorsi, la Commissione Ripam ha deliberato di prorogare fino al 25 luglio 2020 il 
termine per la presentazione della domanda di ammissione ai due concorsi e per il versamento della 
quota di partecipazione; 

si chiede di sapere: 

quali provvedimenti si intendano prendere per assicurare, oggi e in futuro, che il diritto di tutti i 
cittadini a partecipare ai concorsi pubblici non venga indebitamente conculcato dall’inefficienza 
tecnica e gestionale in questi giorni mostrata proprio dalla commissione istituita per la 
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, alla quale è stata affidata la recezione delle 
candidature. 

 
	


