
Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale non 
dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di 
coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 
dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle 

autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
 

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 27 del 
6.04.2021 e succ. mod. in Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^Serie Speciale “Concorsi ed 

Esami” n. 46 dell’11.06.2021 

 
Comunicazione dei tempi e delle modalità di effettuazione della scelta delle amministrazioni di 
destinazione, dell’elenco delle amministrazioni disponibili, a norma dell’articolo 10 del Bando.  

 
A partire dalle ore 20.30 del 02.08.2021 e fino alle ore 20,30 del 06.08.2021 sarà possibile, in ordine 

di preferenza, selezionare le amministrazioni di   destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse 

secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente 

bando. 

Ai fini di eventuali scorrimenti connessi a rinunce anche legate alle scelte effettuate da candidati 

che sono risultati vincitori in più di un profilo, sono chiamati altresì ad esprimere il proprio ordine di 

preferenze tutti i candidati che, ancorché non vincitori, risultino comunque idonei avendo 

conseguito un punteggio di almeno 21/30 alla prova scritta. 

Ai fini della manifestazione delle preferenze e per l’individuazione delle amministrazioni rientranti in 

ciascuno degli ambiti regionali richiamati dall’articolo 1 del Bando, si allegano gli elenchi delle 

amministrazioni destinatarie, distinti per profili. Gli elenchi costituiscono un estratto dall’allegato 1 del 

Bando  (parte I e parte II) pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica 

www.funzionepubblica.gov.it e sul sito: http://riqualificazione.formez.it ai seguenti link: 

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/allegato_1_parte_prima.pdf 

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/allegato_1_parte_seconda.pdf 

Al fine di agevolare le attività di scorrimento delle graduatorie, iI candidati che non abbiano interesse 

all’assunzione devono trasmettere entro le ore 10 del 5 agosto 2021 all’indirizzo 

concorso.coesionesud@formez.it, unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento,  una 

dichiarazione di rinuncia in cui, oltre alle generalità, è specificato il codice di concorso cui si rinuncia.  Si 

evidenzia che la mail è utilizzata unicamente per la comunicazione di rinunce e nessun’altra richiesta 

rappresentata all’indirizzo sarà considerata. 

La  manifestazione dell’ordine di preferenza tra le amministrazioni destinatarie disponibili avviene 

esclusivamente sul sistema Step One 2019 nei termini di cui sopra, utilizzando le stesse credenziali già in 

possesso dei candidati . Il sistema, al termine della fase di espressione delle preferenze, genererà la lista dei 

candidati vincitori con l’assegnazione dell’amministrazione per ciascun candidato e ciascun profilo. 

L’assegnazione avverrà sino ad esaurimento dei posti disponibili per profilo tenendo conto della posizione  

occupata in graduatoria dal candidato vincitore e dell’ordine di preferenza espresso sulla sede. In caso, quindi 

di esaurimento di amministrazioni disponibili, il candidato che subentra “erediterà” l’amministrazione del 

candidato rinunciatario.  

http://riqualificazione.formez.it/
mailto:concorso.coesionesud@formez.it


A riscontro dell’avvenuto inserimento delle informazioni richieste, i candidati dovranno conservare per ogni 

evenienza la ricevuta scaricata dal sistema Step One 2019 a termine della procedura delle preferenze 

espresse per le amministrazioni assegnatarie. 

Successivamente, FormezPA pubblicherà l’elenco dei vincitori con relativa amministrazione assegnata. I 

candidati che risulteranno  vincitori su più profili dovranno comunicare la scelta del profilo entro 48 ore 

dalla pubblicazione all’indirizzo mail concorso.coesionesud@formez.it, unitamente alla scansione di un 

documento di riconoscimento, specificando generalità e codice concorso scelto.  

Si ricorda che il termine per effettuare sia la manifestazione delle preferenze sia delle scelte del codice 

concorso per il quale si è interessati all’assunzione a tempo determinato (nel caso di plurivincitori) è 

improrogabile. Pertanto, si suggerisce di indicare tempestivamente le proprie preferenze. Si ribadisce, 

altresì, che la preferenza va espressa rispetto a tutte le sedi secondo l’ordine che deciderà il candidato 

ovvero dalla più preferita alla meno preferita. 

I candidati, vincitori ed idonei tutti,  sono invitati a monitorare costantemente avvisi e/o altre informazioni 

che potrebbero essere pubblicate sul sistema Step One 2019 e sul sito ripam.formez.it.  

 

mailto:concorso.coesionesud@formez.it

