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Sezione II - Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese 

Art. 250 – Scuola Nazionale dell’amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca 

Art. 251 – Modalità straordinaria di svolgimenti dei concorsi pubblici presso il Ministero della Salute 

Art. 252 – Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministro della giustizia 

Art. 253 – Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario 

Art. 254 -Misure urgenti in tema di concorso notarile es esame di abilitazione all’esercizio della professione forense 

Art. 255 – Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari 

pendenti 

Art. 256 – Misure straordinarie per la definizione dell’arretrato penale presso le corti di appello 

Art. 257 – Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al 

personale della Corte dei conti 

Art. 258 – Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

Art. 259 – Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

in materia di procedure concorsuali 

Art. 260 - Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

in materia di corsi di formazione 

Art. 261 – Procedure assunzionali del dipartimento della protezione civile 

Art. 262 – Procedure assunzionali del Ministero dell’economia e delle finanze 

Sezione III – Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni 

Art. 263 – Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile 

Capo XIII – Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19 

Art. 264 – Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19 

Art. 265 – Disposizioni finanziarie finali 

Art. 266 – Entrata in vigore 

 


