
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI
 PER L’ASSUNZIONE DI  N. 2

ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI - Categoria D – Posizione Economica D1
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

da assegnare al Settore Programmazione Territoriale
Servizio Sportello Unico Edilizia (SUE)
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie 

Prot.gen.le Unione n. 0001563 del 22/01/2020

                                                       
SOSPENSIONE TERMINE DI SCADENZA

AI SENSI DELL’ART. 87, COMMA 5, DEL D.L. N. 18 DEL
17.3.2020

IL DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI 
DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, il quale prevede all’art. 87 comma 5 quanto segue:
“Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in
cui  la  valutazione  dei  candidati  sia  effettuata  esclusivamente  su  basi  curriculari  ovvero  in  modalità
telematica,  sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei
candidati,  nonché  la  possibilità  di  svolgimento  dei  procedimenti  per  il  conferimento  di  incarichi,
anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in
via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che
precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’art. 22, comma 15 del Decreto
legislativo 25 maggio 2017”.

                                                         RENDE NOTO
                                                

che, in base alla normativa sopra menzionata, il termine di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui alla presente, non ancora scaduto
(scadenza  prevista  giovedì  19  marzo  2020  ore  17.30,  avviso  prot.3054/2020,
modificato con avviso prot. 3619/2020) alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020
(cioè dal 17 marzo 2020) e’ SOSPESO fino a:

LUNEDI 18 MAGGIO 2020 – ORE 13.00

19/03/2020
F.to digitalmente

Il Dirigente  Settore Risorse Umane
ed Affari Generali dell’Unione

Elena Bertarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. ,Tale documento 
informatico è memorizzato digital/ ore ente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).
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