
Misure per i candidati con DSA nei concorsi pubblici (art. 3, comma 4-bis D.L. 

80/2021) 

Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro 

enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' 

assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di 

utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di 

calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo 

svolgimento delle medesime prove. Tali misure devono essere esplicitamente 

previste nei relativi bandi di concorso e la loro mancata adozione comporta la 

nullità dei concorsi pubblici. Le modalità attuative di questa previsione sono 

definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con 

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

 

 

 

D.L. 9-6-2021 n. 80 

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 

per l'efficienza della giustizia. 

Pubblicato sulla G.U. n. 136 del 9 giugno 2021, conv. con mod. dalla legge 6 agosto 2021, n. 

113. 

 

omissis 

4-bis.  Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti 

strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la 

possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi 

per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei 

tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto 

dall’articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono 

essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure 

di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per 

la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 

tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 

definite le modalità attuative del presente comma. (13) 
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