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Prot. n. 4391 

Follina, lì 30 aprile 2020 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PROT. 12631/2019, PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO – CAT. C – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 

DETERMINAZIONE DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE. 

                   

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con avviso prot. 1446 del 6 febbraio 2020 è stato reso noto il calendario delle prove 

d’esame del concorso in oggetto mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente; 

DATO ATTO che con avviso prot. 2097 del 23 febbraio 2020 è stato reso noto che la prova orale del 

concorso in oggetto prevista per il giorno 24 febbraio 2020 con inizio alle ore 08:00 presso la sede 

municipale di Follina, in Via Sanavalle n.14 - 31051 Follina (TV) è stata rinviata a data da destinarsi; 

PRESO ATTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, in relazione 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto, tra l’altro, la sospensione delle procedure 

concorsuali, ad eccezione di quelle per il reclutamento del personale sanitario, in tutta la Regione 

Veneto, fino al 15 marzo 2020 compreso; 

VISTO che l'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ha sospeso lo svolgimento delle 

prove concorsuali pubbliche per un periodo di 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, così come 

precisato dall'art.4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22 e confermato dall’art.1, comma I. lett. q) del 

DPCM 10 aprile 2020; 

VALUTATO pertanto necessario rideterminare le date di svolgimento della suddetta prova orale in 

ossequio a quanto previsto dalla suddetta disposizione legislativa; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento di accesso agli impieghi” del Comune di Follina, approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 104 del 10/12/2001; 

VISTO il Dlgs. 165/2001 e s.m.i.; 
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VISTO il Dlgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI i vigenti C.C.N.L., 

RENDE NOTO 

che la prova orale del concorso in oggetto si terrà il giorno 19 maggio 2020  con inizio alle ore 09:00 

presso la sede municipale di Follina, in Via Sanavalle n.14 - 31051 Follina (TV). 

RESTA INVARIATO QUANT’ALTRO COMUNICATO CON IL RICHIAMATO AVVISO 

prot.1446 del 6 febbraio 2020. 

SI EVIDENZIA CHE IL CALENDARIO SOPRA RIPORTATO POTREBBE SUBIRE 

ULTERIORI SUCCESSIVE MODIFICHE IN CONSEGUENZA DI EVENTUALI 

SUCCESSIVE DISPOSIZIONI EMANATE IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DELLO 

SCENARIO EPIDEMIOLOGICO. 

Con successivo avviso saranno rese note le necessarie misure di prevenzione da adottare durante lo 

svolgimento della prova orale in relazione all’evoluzione dello scenario epidemiologico. 

La presente pubblicazione ha effetto di notifica ad ogni effetto di legge in applicazione del bando di 

concorso in oggetto. 

Ogni informazione relativa al concorso potrà essere richiesta telefonicamente (tel. 0438 9733218 – 

0438 9733208) oppure tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: segretario@comune.follina.tv.it  

o  tributi@comune.follina.tv.it  . 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            (Dott. Fabrizio Floridia) 
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