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Notaresco 09.03.2020
Prot. 2972
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale (25
ore), di un posto di Istruttore Tecnico, categoria C - Avviso di sospensione delle procedure e conseguente
annullamento delle date di svolgimento di tutte le prove - Rinvio a date da determinare
Preso atto dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus denominato Covid-19 (Coronavirus);
Richiamate le seguenti disposizioni emanate da organi sovracomunali:
- Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020;
- DPCM del 23.02.2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 2 del 08.03.2020
- Direttiva n. 1/2020 prot. 12035 del 25.02.2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la
Pubblica Amministrazione;
Richiamata l’ordinanza del Sindaco del Comune di Notaresco n. 10 del 09.03.2020, con cui sono stati adottati
provvedimenti per la chiusura degli uffici al pubblico;
Visto il verbale della Commissione di concorso n. 2 del 09.03.2020, con cui è stata disposta la sospensione
dell’intera procedura concorsuale, con annullamento di tutte le date delle prove selettive già precedentemente
individuate, ed il conseguente rinvio a date da determinarsi;
Considerata la necessità di rafforzare la difesa contro l’eventuale insorgere del virus e/o della sua
propagazione;
Si comunica
a) l’immediata sospensione dell’intera procedura concorsuale;
b) l’annullamento di tutte le date precedentemente individuate per lo svolgimento delle prove del
concorso di cui all’oggetto, già pubblicate con comunicato del 20.02.2020 nella Sezione Trasparenza del
sito istituzionale, e precisamente:
Prima prova scritta: fissata al 24 marzo 2020: annullata;
Seconda prova scritta: fissata al 25 marzo 2020: annullata
Prova orale: fissata al 20 aprile 2020: annullata;
c) nel rispetto di quanto indicato nel bando di concorso, all’art. 10, le nuove date di concorso saranno
pubblicate nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale del Comune almeno trenta giorni prima dello
svolgimento delle stesse. La pubblicazione sul sito avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Non sono previste
altre forme di comunicazione. La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione individuale.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, dott. Franco Maggitti, ai
seguenti recapiti: 085/8950235, cell. 340/3075337.

