COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)
Prot. n. 852

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di “Istruttore
Direttivo Amministrativo” – cat. D/D1, da assegnare al Settore “Amministrativo” Ufficio Socio-Culturale (Scuola, istruzione, cultura, biblioteca, sport, turismo, sociale).
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23/02/2020 adottata dal Ministro della Salute
d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna avente per oggetto “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
VISTO il D.P.C.M. in data 01/03/2020 ed in particolare l’art. 2, comma 1, lettera g) che dispone la
“sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata
la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad
esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale di protezione civile, ferma
restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.
1 del 25 febbraio 2020”;

COMUNICA
il rinvio dello svolgimento della 1° prova scritta prevista dall’avviso di selezione già prevista per il
05/03/2020,
CONVOCA
contestualmente i candidati ammessi e il candidato ammesso con riserva, per lo svolgimento della
1° prova scritta prevista dall’avviso di selezione il giorno

Giovedì 19 Marzo 2020 alle ore 9:00
presso il Circolo “Associazione Belvedere APS”, sito a Lama Mocogno in Via dell’Artigianato
n. 1.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento ed attendere la
Commissione esaminatrice presso l’ingresso principale.
Si ricorda che, come specificato nell’avviso di selezione, durante lo svolgimento delle prove
d’esame i candidati non potranno consultare codici, testi normativi e regolamenti, appunti
manoscritti, libri, dizionari, pubblicazioni né altra documentazione che non sia eventualmente
messa a disposizione della commissione, né possono utilizzare cellulari, computer portatili ed
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COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)
altre apparecchiature elettroniche o strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione
di dati, né possono comunicare tra loro.
In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal concorso.

Lama Mocogno, 2 Marzo 2020
Il Presidente della Commissione
F.to Giovanelli Dr. Giampaolo
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