Comune di



Provincia di Salerno
Via Croce - 84038 Sassano (SA)
P.IVA 02521440657 - C.F. 83002010656

www.comune.sassano.sa.it

protocollo.sassano@asmepec.it

Tel. 0039 0975 78809- 0039 0975 78849
Fax 0039 0975 518946

Avviso Pubblico
Sospensione della procedura concorsuale e rinvio prove scritte.
Il Responsabile Unico del Procedimento

Protocollo N.0001667/2020 del 21/03/2020

Comune di Sassano

COMUNE DI SASSANO

U

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo
2020 inerente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 87, comma 5,
dispone “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. ……omissis…..”, comunica che la procedura

concorsuale relativa al

Concorso pubblico, per titoli ed esami, n. 1 posto di Funzionario Tecnico, Cat. D,
comparto Funzioni Locali. a tempo indeterminato e part time (24 ore/settimana).
é sospesa fino al 16 maggio 2020 e le relative prove scritte previste e programmate per i giorni 26 e
27 marzo 2020 sono rinviate a data da destinarsi.
Le nuove date delle prove scritte concorsuali verranno rideterminate, a seguito delle nuove
disposizioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate dalle Autorità
Nazionali, dalla Commissione Giudicatrice, nel pieno rispetto del termine di preavviso di 20 giorni
previsto dall’art. 9, comma 4, lett. d), del Regolamento per la disciplina dei concorsi e selezioni e
della mobilità esterna, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 31 luglio 2017,
esecutiva ai sensi di legge, e comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito web del
Comune www.comune.sassano.sa.it: all’Albo Pretorio on line, e nella sezione di amministrazione
trasparente/bandi di concorso.
Si invitano i candidati a consultare costantemente il sito web del Comune
www.comune.sassano.sa.it: all’Albo Pretorio on line, e nella sezione di amministrazione
trasparente/bandi di concorso, sul quale si provvederà a pubblicare gli aggiornamenti in merito allo
svolgimento del concorso pubblico in argomento.
La pubblicazione della presente comunicazione sul sito, così come espressamente previsto dal
Bando di Concorso pubblicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Sassano, lì 21 marzo 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Segretario Comunale
dott. Franco TIERNO

Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993. La Comunicazione con la firma originale
è depositata agli atti d’ufficio.

