SETTORE SERVIZI AL CITTADINO RISORSE UMANE
U.O. RISORSE UMANE

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Rinnovo sospensione dello svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico
per titoli ed esami finalizzato alla copertura di n. 2 posti vacanti a tempo pieno e indeterminato
di “Collaboratore Amministrativo” cat. B3.
IL DIRIGENTE
In ossequio alle disposizioni dell’art. 1, comma 10, lettera Z, del D.P.C.M. del 03/12/2020 (in vigore
dal 4/12/2020 al 15/01/2021), ai sensi del quale: “10. Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
[…] z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali
pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario
nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.
1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti.”.
COMUNICA
La sospensione dello svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami
finalizzato alla copertura di n. 2 posti vacanti a tempo pieno e indeterminato di “Collaboratore
Amministrativo” cat. B3, almeno fino al 16/01/2021.
Il precedente avviso, pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune di Benevento il 9 novembre
2020, deve ritenersi superato e sostituito dal presente atto.
Ulteriori informazioni relative alla fissazione delle nuove date di espletamento delle prove scritte
saranno comunicate mediante avviso pubblico, soggetto alle stesse forme di pubblicità del presente.
Si raccomanda, pertanto, di controllare costantemente gli avvisi sul portale Amministrazione
Trasparente del Comune di Benevento.
Il Dirigente
Dott. Alessandro Verdicchio1
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