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SVOLGIMENTO DA REMOTO DELLA PROCEDURA DI RICERCA, 
SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

 

 

Con riferimento allo svolgimento della procedura di ricerca, selezione ed 
assunzione attualmente pubblicata sul sito internet dell'Agenzia del Demanio 
al link "Lavora con noi", si fa presente quanto segue. 

Com’è noto, tra le recenti misure urgenti finalizzate al contenimento e alla 
gestione dell'emergenza COVID-19, l'art. 87, comma 5, del DL n. 18 del 
17/03/2020 espressamente prevede: “Lo svolgimento delle procedure 
concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la 
valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari 
ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle 
procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché 
la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, 
anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si 
istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche 
utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono“ (in modalità 
da remoto) “ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 
22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75“, e l’art. 1, 
comma 2, lettera t) del DL 25/03/2020, n. 19, prevede che i soggetti di cui 
all’art. 2 possono adottare, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità 
al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale 
ovvero sulla totalità di esso, determinate misure tra cui la “t) limitazione o 
sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione 
di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di 
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata 
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve 
l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla 
legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la 
valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il 
conferimento di specifici incarichi“. 
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In linea con quanto previsto dai citati DL 25/03/2020 n. 19 e DL 17/03/2020 n. 
18, ed in particolare dall‘art. 87 di quest’ultimo, che contiene misure cui 
l'Agenzia si è fino ad oggi inspirata, anche per quanto riguarda l'applicazione a 
tutti i lavoratori della modalità lavorativa da remoto come modalità prevalente 
di lavoro, essendo possibile procedere allo svolgimento delle diverse fasi  
della procedura di selezione senza far spostare i candidati e senza richiederne 
la presenza fisica presso gli uffici dell’Agenzia, quest'ultima è ad oggi 
adeguatamente organizzata per provvedere in modalità telematica alle 
operazioni di ricerca, selezione ed assunzione di personale nell’Ente. 

Nello specifico, le fasi di Screening dei curricula, di Contatto telefonico, di 
Chiusura iter di selezione e Finalizzazione dell’assunzione, previste 
dall’attuale procedura, sono fasi che non richiedono la presenza fisica del 
candidato e sono svolte dagli uffici che già oggi assicurano la piena operatività 
da remoto.  

Per ciò che concerne la fase 6.6. Gestione fase selettiva di tipo 
attitudinale/motivazionale, la prevista somministrazione di uno o più 
questionari e/o test di tipo attitudinale e il colloquio con il referente della 
selezione membro della Commissione esaminatrice, prevista ad oggi in 
presenza del candidato, potrebbero essere svolta in via del tutto eccezionale 
da remoto grazie all’ausilio di dispositivi tecnologici 
(videoconferenza/collegamento skype). Detta fase, nel caso di copertura di 
posizioni dirigenziali, prevede anche la possibilità di condurre la verifica 
effettuando soltanto dei colloqui attitudinali/motivazionali senza la 
somministrazione di uno o più questionari e/o test. 

Riguardo le fasi di verifica che prevedono la presenza del candidato in sede, 
l’attuale procedura di selezione, al punto 6.7 "Gestione fase selettiva di 
valutazione delle competenze tecnico-specialistiche" ha già previsto la 
possibilità per i componenti della Commissione esaminatrice di collegarsi da 
remoto mediante l’ausilio di dispositivi tecnologici (ad esempio 
videoconferenza, collegamento skype). 

In considerazione di quanto detto in premessa, è possibile utilizzare il 
collegamento tramite dispositivi tecnologici quale modalità alternativa alla 
presenza in sede del candidato e degli stessi componenti della Commissione 
esaminatrice.  

In conclusione, dunque, in linea generale non emergono ostacoli allo 
svolgimento delle selezioni assicurando, da un lato, il rispetto delle norme 
vigenti in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'altro, la 
massima efficacia della selezione stessa e conseguentemente la scelta del 
miglior candidato a garanzia del pieno soddisfacimento dei fabbisogni 
dell'Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi. 

Per la prosecuzione delle selezioni già pubblicate, si ritiene debbano essere 
considerati due aspetti, da valutare congiuntamente: 



 

3 
 

1. laddove vi siano selezioni già avviate e per le quali vi siano candidati 
che abbiano già sostenuto le prove selettive in presenza, al fine di 
garantire una omogeneità di trattamento per tutti i candidati, appare 
opportuno sospendere la procedura per poi riprenderla quando le 
misure che verranno adottate per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza COVID-19 lo consentiranno; 

2. laddove ricorrano le condizioni per la prosecuzione delle procedure in 
via telematica, si dovrà necessariamente tener conto dell’urgenza nel 
coprire le posizioni messe a bando in relazione all’operatività degli Uffici 
ai quali la risorsa è destinata. 

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle fasi della procedura da 
svolgersi con i candidati in modalità telematica da remoto, L’Agenzia fornirà a 
quest’ultimi indicazioni operative prima dell’inizio delle verifiche 
attitudinale/motivazionale e tecnico-specialistica. 

 
  Il Direttore  
Maria Brizzo 
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