
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE  

IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO, DEGLI AFFARI GENERALI E DELLA GESTIONE SOSTENIBILE DEL MINISTERO 
 

       Roma  

 

             A tutti gli Uffici Centrali e Periferici 

             LORO SEDI 

 
        

             Al Gabinetto del Ministro 

             SEDE 

 
 

             Al Comando Generale delle Capitanerie di Porto 

             SEDE 
 

             Alla Provincia de L’Aquila 
              urp@cert.provincia.laquila.it 

       

             Alla Provincia di Pescara 

             provincia.pescara@legalmail.it 

 

             Alla Regione Abruzzo 

             Dipartimento Risorse e Organizzazione 

             dpb@pec.regione.abruzzo.it 

 

             All’Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila 

             usra@pec.it 

 

All’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei    

Comuni del cratere 

usrc@pec.it 

 

Al Provveditorato OO.PP. L’Aquila 

oopp.lazio-uff6@pec.mit.gov.it 

gennaro.dimaio@mit.gov.it 
 

simona.delfante@usra.it 

francesca.capranica@mit.gov.it 

francesca.capranica@usrc.it 

s.speranza@mit.gov.it 

 
     e, p.c.         Alle Organizzazioni Sindacali 

             LORO SEDI     

     

           

OGGETTO: Procedure selettive, riservate ai dipendenti ruoli MIT, ora MIMS, per titoli ed esami, 

di cui al D.D. 376 dell’8 settembre 2020 – Passaggio dall’Area II all’Area III – F1 – RINVIO 

PROVA D’ESAME PER I PARTECIPANTI PER IL PROFILO DI FUNZIONARIO DELLA 

COMUNICAZIONE. 
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Facendo seguito alle circolari n. 45529 del 21 ottobre 2021 e n. 47834 del 4 novembre 2021, 

relative allo svolgimento delle prove di esame di cui al D.D. 376/2020, si comunica quanto segue:  

 

In considerazione dei numerosi ricorsi al TAR con sospensiva posti in essere da 

candidati che hanno presentato istanza di partecipazione per il profilo di Funzionario della 

comunicazione in quanto esclusi dalla partecipazione alle prove per mancanza dei requisiti 

richiesti dal bando, vista l’ordinanza inaudita altera parte, che, su uno dei ricorsi ammette con 

riserva i ricorrenti, in attesa della pronuncia del giudice amministrativo sugli altri ricorsi, la 

prova di esame per i soli partecipanti per il suddetto profilo di Funzionario della 

comunicazione è rinviata a data da destinarsi. 

 

Ciò premesso, si comunica che il 18 novembre 2021, dalle ore 15:00 e fino al termine 

delle prove di esame dei restanti profili, Funzionario ingegnere-architetto ,Funzionario tecnico, 

Funzionario geologo, Funzionario informatico e Funzionario statistico, sarà inibito l’accesso 

alla piattaforma https://passaggiarea.mit.gov.it a tutti i partecipanti per il solo profilo di 

Funzionario della Comunicazione. 

 

 Con successiva circolare saranno comunicati le date e gli orari di svolgimento delle prove 

per i partecipanti per il profilo di Funzionario della comunicazione. 

 

 

Si raccomanda a tutti i responsabili/dirigenti/direttori di notificare il contenuto della presente al  

personale interessato, con particolare riguardo ai dipendenti comandati e/o assenti a qualunque 

titolo dal servizio. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    

https://passaggiarea.mit.gov.it/
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