
 

 

Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

LA PRESIDENTE 

 

Proroga dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso 
pubblico, per esami, per l’ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di 
formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni 
statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, pubblicato 

sulla  GU -IV Serie speciale Concorsi ed esami n.103 del 30 dicembre 2022. 

Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 352 allievi al corso-

concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle 

amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi 

ed esami» n. 103 del 30 dicembre 2022;  

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del bando di concorso, in data 29 gennaio 

2023 scadeva il termine per la presentazione delle domande; 

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 2, “qualora il termine di scadenza per l’invio on 

line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno 

successivo non festivo” e quindi coincidente con la data odierna; 

Considerato che il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il 

termine di scadenza di cui al precedente comma 2”; 

Considerate le istanze formulate da alcuni candidati in ordine all’impossibilità di effettuare il 

versamento della quota di partecipazione; 

Ritenuto di dover allineare il termine per il versamento della quota di partecipazione con quello 

di scadenza per l’invio della domanda di partecipazione; 

Considerato che, per le motivazioni sopra espresse, è necessario garantire la regolare e 

comunque massima partecipazione dei candidati interessati al concorso in oggetto; 

 
 

DISPONE 

Decreto n. 19/2023 Id documento n.  44351927 del 30 gennaio 2023 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/12/30/103/s4/pdf


 

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso è prorogato alle ore 
23:59:59 del giorno 2 febbraio 2023, 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 modalità previste nel bando di 
concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 103 del 30 dicembre 2022. 

È pubblicato sul Portale “InPA” e sul sito istituzionale della SNA  

Roma, 30 gennaio 2023 

Prof.ssa Paola Severino 
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