
 
 
 

 

Prot. n.2020/7414 

Casalmaggiore, 09.04.2020 

ALBO PRETORIO  

DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE BANDI DI CONCORSO 

                     

OGGETTO: Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Assistente Sociale – 

Categoria D. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE 

 

RICHIAMATO il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 

Assistente Sociale, cat. D1, protocollo n.2020/7223, pubblicato all’Albo Pretorio comunale ed in 

Amministrazione Trasparente in data 07.04.2020; 

 

VISTI: 

− il Decreto legge 23.02.2020 n.6 avente ad oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori 

delle aree di cui all’articolo 1 del Decreto legge n.6 del 2020”; 

− il DPCM in data 04.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

23.02.2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

− il DPCM in data 08.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

23.02.2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” il quale stabilisce all’art. 1 lettera m) che “sono sospese le procedure 

concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata 

esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica” ….; 

− l’ordinanza adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 

21 febbraio 2020; 

− il Decreto Legge 17.03.2020 n.18 avente 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” il quale all’art.87 comma 5 dispone la sospensione delle procedure 

concorsuali per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto decreto e quindi fino al 

17.05.2020; 

 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso 

veniva fissato nel giorno lunedì 15.06.2020, termine calcolato in ottemperanza a quanto disposto dall’ 

art.87, comma 5, del D.L. 17.03.2020 n.18 che prevedeva la sospensione delle procedure concorsuali per 

l'accesso al pubblico impiego, per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso 

(17/03/2020), precisando che detto termine è perentorio, salvo emanazione di successiva norma di legge 

che disponga eventuali nuove sospensioni o proroghe delle sospensioni già in essere; 
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PRESO ATTO dell’emanazione del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.22 “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale n.161 del 08.04.2020 ed in particolare l’art.4 -Sospensione delle prove concorsuali per 

l'accesso al pubblico impiego” il quale dispone “1. La sospensione dello svolgimento delle procedure 

concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle 

medesime procedure”. 

 

 RETTIFICA  

 

per quanto sopra previsto il termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al 

suddetto concorso comunicato con protocollo n.2020/7223 del 07.04.2020 e  

 

COMUNICA CHE 

 

Il termine di presentazione della domanda di partecipazione è fissato nel giorno di  

sabato 09.05.2020 h.12,45. 

 

Il termine suddetto è perentorio, salvo emanazione di successiva norma di legge che disponga 

eventuali nuove sospensioni o proroghe delle sospensioni già in essere. 

 

Le date di svolgimento delle prove d’esame verranno comunicate con successivo avviso, secondo quanto 

previsto nel bando di concorso protocollo n.2020/7223 del 07.04.2020. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

avv. Elena Beduschi  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 

 


