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COMUNE DI PORTOMAGGIORE  

Provincia di Ferrara 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI 

PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 CON PROFILO PROFESSIONALE DI 

“COLLABORATORE PROFESSIONALE” Categoria B3  

da assegnare al Settore Tecnico del COMUNE DI PORTOMAGGIORE 

di cui al Prot.gen.le Unione n. 0032814 del 04/12/2019 

 

SOSPENSIONE  PROCEDURA SELETTIVA 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI  

DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE 

TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE 

 

Premesso che con propria determinazione Unione n. 584 del 03/12/2019, esecutiva ai sensi di 

legge,  è stato approvato l’avviso pubblico di selezione per esami per l’assunzione di n. 2 

unità di  “COLLABORATORE PROFESSIONALE“ Categoria B3 - a tempo pieno e  

indeterminato  da assegnare al Settore Tecnico del COMUNE DI P0RTOMAGGIORE  

(avviso prot. Unione n. 32814/2019); 

 

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,” il quale 

dispone la cessazione degli effetti dei precedenti D.P.C.M. 1 marzo e 4 marzo 2020”; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale” entrato in vigore dal 10/03/2020 che all’art. 1 comma 1 

prevede che le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 

marzo 2020 siano estese a tutto il territorio nazionale compreso quindi il comma 1 lettera m) 

che contempla la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private; 

 

Richiamati i precedenti avvisi pubblicati: 

- prot. n. 0002624 del 03/02/2020 con il quale si comunicavano le date delle prove 

relativamente alla procedura selettiva di cui sopra; 

- prot. n. 5012 del 27/02/2020 con il quale si confermavano le date di effettuazione delle 

prove nelle giornate del 03/03/2020 e 06/03/2020 in considerazione della prevista conclusione 

del periodo di attuazione della misura  per evitare la diffusione del COVID-19 nella Regione 

Emilia-Romagna contemplata dall’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 1 del 23/02/2020 del 

Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna; 

- prot. n. 0005266 del 03/03/2020 con il quale si individuavano le date di effettuazione delle 

prove le giornate del 23/03/2020 per la prova teorico/pratica e 25/03/2020 per la prova orale, 

stante la previsione della conclusione all’08/03/2020 della misura della sospensione delle 

procedure concorsuali disposta con il richiamato DPCM ed al fine di non allungare ulteriormente 

i tempi del procedimento;  
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RENDE NOTO 

 

che, in base a quanto sopra indicato,  fino al 3 aprile 2020 è sospesa la procedura di cui 

all’oggetto.  
 

Si chiede ai candidati di verificare dal 04.04.2020 sul sito  dell’Unione dei Comuni 

www.unionevalliedelizie.fe.it  e del Comune di Portomaggiore www.comune.portomaggiore.fe.it 

la presenza di comunicazioni in merito alla definizione delle nuove date delle prove della 

procedura selettiva in argomento. 

 

Portomaggiore, 10/03/2020 
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 digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 
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