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Questo giorno 22 (ventidue) aprile 2020 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del
Servizio Organizzazione e Risorse Umane, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpae
per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del
31/10/2019 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto:

Direzione Amministrativa. Servizio Organizzazione e Risorse Umane. Modifica
parziale dei bandi relativi a n. 2 (due) selezioni pubbliche, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di posti del profilo
professionale di collaboratore tecnico - professionale, categoria D, del CCNL del
personale del comparto Sanità (approvati con determinazione n. 204/2020).

RICHIAMATA:
-

la determinazione n. 204/2020 avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Servizio
Organizzazione e Risorse Umane. Approvazione dei bandi relativi a n. 2 (due) selezioni
pubbliche, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di posti del
profilo professionale di collaboratore tecnico professionale, categoria D del CCNL del
personale del comparto Sanità, indette con determinazioni n. 789/2018 e n. 128/2020”;

ATTESO:
-

che, con la suddetta determinazione, si è proceduto ad approvare i bandi relativi alle
selezioni di seguito specificate:
a) selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 6
posti, di cui n. 2 posti riservati al personale dipendente ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis
del D.Lgs n. 165/2001, del profilo di collaboratore tecnico professionale, cat. D, del
CCNL del personale del comparto Sanità, rivolta a candidati in possesso di laurea in
ingegneria o laurea in architettura;
b) selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 1
posto, del profilo di collaboratore tecnico professionale, cat. D, del CCNL del personale
del comparto Sanità, rivolta a candidati in possesso di laurea in scienze e tecnologie
fisiche o laurea in ingegneria industriale;

ATTESO, altresì, che:
-

nel bando sub a) è stabilita, quale data di convocazione alla prova scritta, il 18 maggio
2020 e, quale data a partire dalla quale sarà data informazione ai candidati circa
l’ammissione alla prova orale, nonché il calendario della medesima, il 5 giugno 2020;

-

nel bando sub b) è stabilita, quale data di convocazione alla prova scritta, il 20 maggio
2020 e, quale data a partire dalla quale sarà data informazione ai candidati circa
l’ammissione alla prova orale, nonché il calendario della medesima, il 10 giugno 2020;

VISTI:

-

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che all’art. 87, comma 5, stabilisce: “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”;

-

il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 che all’art 4 stabilisce: “ 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”;

-

il DPCM 10/04/2020 che, all’art. 1, comma 1, lett. Q), conferma l’applicazione, alle
procedure concorsuali pubbliche, delle sopra citate disposizioni di cui all’art. 87 comma
5 del D.L. n. 18/2020 ed art. 4 del D.L. n. 22/2020;

PRESO ATTO:
-

che il periodo di sospensione delle prove concorsuali, stabilito dal Decreto-Legge n.
18/2020 sopra richiamato, scade il 16/05/2020 ;

CONSIDERATO:
-

che, ad oggi, non sono state ancora emanate le disposizioni che – anche in vista della
prossima scadenza, fissata al 03/05/2020, delle misure contenute nel sopra citato DPCM
10/04/2020 – dovranno disciplinare la c.d. “Fase 2” dell’emergenza da Covid 19;

-

che, pertanto, non sono ancora note le disposizioni in materia di mobilità delle persone
nonché le misure che dovranno essere attuate – anche in termini di distanziamento sociale
- al fine di garantire adeguati livelli di protezione individuale e favorire il contenimento
della diffusione del virus;

RITENUTO PERTANTO:
-

opportuno - anche al fine di consentire e favorire la partecipazione dei candidati alle
procedure selettive - modificare parzialmente i bandi delle selezioni in oggetto come di
seguito specificato:

-

è differita la convocazione dei candidati della selezione pubblica sub a) alla prova scritta
prevista per il 18 maggio 2020 e, conseguentemente, è differita la data del 5 giugno 2020,
stabilita quale decorrenza per fornire l’informazione ai candidati circa l’ammissione alla
prova orale nonché il calendario della medesima;

-

è differita la convocazione dei candidati della selezione pubblica sub b) alla prova scritta
prevista per il 20 maggio 2020 e, conseguentemente, è differita la data del 10 giugno
2020, stabilita quale decorrenza per fornire l’informazione ai candidati circa l’ammissione
alla prova orale nonché il calendario della medesima;

PRECISATO:
-

che - in ragione di quanto sopra detto in merito all’evolversi dell’emergenza sanitaria
COVID-19 - con riferimento alle selezioni in oggetto, le informazioni in merito alle date
di convocazione alle prove scritte e alla sede di svolgimento delle medesime saranno
comunicate, il giorno 03/06/2020, mediante apposito avviso pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte III, nonché sul sito istituzionale
dell’Agenzia, fermo restando che le date di convocazione alle prove scritte saranno fissate
non prima di quindici giorni a decorrere dalla suddetta data di comunicazione;

-

che, conseguentemente, con le medesime modalità di cui al punto precedente sarà fornita
l’informazione circa il termine entro cui sarà resa nota ai candidati delle selezioni in
oggetto l’ammissione alle rispettive prove orali, nonché il calendario delle medesime;

DATO ATTO:
-

che si è provveduto a nominare la Dott.ssa Giuseppina Schiavi quale responsabile del
procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm.;
DETERMINA
per tutto quanto esposto in premessa
1. di modificare parzialmente i bandi relativi alle selezioni di seguito specificate:
a) selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di
n. 6 posti, di cui n. 2 posti riservati al personale dipendente ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis del D.Lgs n. 165/2001, del profilo di collaboratore tecnico
professionale, cat. D, del CCNL del personale del comparto Sanità, rivolta a candidati
in possesso di laurea in ingegneria o laurea in architettura;
b) selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di
n. 1 posto, del profilo di collaboratore tecnico professionale, cat. D, del CCNL del
personale del comparto Sanità, rivolta a candidati in possesso di laurea in scienze e
tecnologie fisiche o laurea in ingegneria industriale;
2. di precisare al riguardo che la modifica è operata come di seguito specificato:

-

è differita la convocazione dei candidati della selezione pubblica sub a) alla prova
scritta prevista per il 18 maggio 2020 e, conseguentemente, è differita la data del 5
giugno 2020, stabilita quale decorrenza per fornire l’informazione ai candidati
circa l’ammissione alla prova orale nonché il calendario della medesima;

-

è differita la convocazione dei candidati della selezione pubblica sub b) alla prova
scritta prevista per il 20 maggio 2020 e, conseguentemente, è differita la data del
10 giugno 2020, stabilita quale decorrenza per fornire l’informazione ai candidati
circa l’ammissione alla prova orale nonché il calendario della medesima;

3. di stabilire che, in ragione di quanto sopra detto in merito all’evolversi dell’emergenza
sanitaria COVID-19, con riferimento alle selezioni in oggetto, le informazioni in
merito alle date di convocazione alle prove scritte e alla sede di svolgimento delle
medesime

saranno comunicate, il giorno 03/06/2020, mediante apposito avviso

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte III, nonché sul
sito istituzionale dell’Agenzia, fermo restando che le date di convocazione alle prove
scritte saranno fissate non prima di quindici giorni a decorrere dalla suddetta data di
comunicazione;
4. che, conseguentemente, con le medesime modalità di cui al punto precedente sarà
fornita l’informazione circa il termine entro cui sarà resa nota ai candidati delle
selezioni in oggetto l’ammissione alle rispettive prove orali, nonché il calendario delle
medesime.
LA RESPONSABILE SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
(Dott.ssa Lia Manaresi)

