CITTA' DI FRATTAMAGGIORE
Provincia di Napoli
III SETTORE
Ufficio del dirigente
Tel. 0818890268 – Fax 0818346616. mail: domenicoraimo@comune.frattamaggiore.na.it
pec: dirigenteterzosettore@pec.comune.frattamaggiore.na.it

Protocollo n. 6900 del 01.04.2020
OGGETTO:

Concorso pubblico per la copertura di n.6 agenti di Polizia Municipale in
regime di part time al 50% ed a tempo indeterminato indetto con
determinazione n.83 del 28.02.2019.

AVVISO
Premesso
-

-

-

che la commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha effettuato i lavori propedeutici per
l’espletamento della prova preselettiva, indicata preliminarmente nel verbale n.4 del 27.02.2020 e
pubblicato sul sito del Comune di Frattamaggiore nella sezione “trasparenza”, per il giorno
03.04.2020;
che i candidati devono essere convocati almeno 20 (venti) giorni prima della seduta fissata mediante
atto formale di AVVISO con valenza di convocazione e disciplinante le modalità di accesso alle sedi
oggetto delle prove;
che a seguito della emergenza sanitaria nazionale emanata il 01.02.2020, è stato pubblicato anche il
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed all’articolo 87 ((Misure straordinarie in materia di
lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), comma 5 è previsto altresì: “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 istaurano 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’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

-

-

-

che sono arrivate alcune richieste telefoniche in merito allo “svolgimento della seduta della prova
preselettiva per il giorno 03.04.2020”;
Considerato
che questa commissione non ha mai pubblicato formale avviso, nei modi e tempi stabiliti dal
regolamento vigente, circa la convocazione dei candidati in merito alla seduta della prova
preselettiva;
che la norma sopracitata ha di fatto sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali per 60
(sessanta) giorni, e quindi fino al 16 maggio 2020 (salvo proroghe);

Si RENDE NOTO che la data per lo svolgimento della prova preselettiva per il concorso in
oggetto verrà pubblicata mediante avviso pubblico nei termini e modi stabiliti dal regolamento dei
concorsi dell’Ente e che comunque la stessa procedura è sospesa fino a tutto 16 maggio 2020.
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