
NOTA  INFORMATIVA PER I CANDIDATI  AI CONCORSI 

Riteniamo utile informare tutti i candidati ai concorsi indetti dalla AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI

REGGIO EMILIA che in seguito al protrarsi dell’emergenza epidemiologica, sono state sospese alcune

fasi  concorsuali  ed in  particolare il   D.P.C.M.  03/11/2020 recante ad oggetto  "Ulteriori  disposizioni

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19».

(20A06109) - pubblicato sulla GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41 

recita:

-  sono  state  disposte  le  seguenti  misure  cautelari,  in  materia  di  “procedure  concorsuali”

pubbliche e private, inserite all'art. 1 comma 9 lettera z):

 

" z) e' 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  modalita'

telematica…..”.  

Il DPCM in  oggetto,   SOSPENDE,  sino al 03/12/2020,   esclusivamente lo svolgimento delle prove

preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche, 

mentre  NON SOSPENDE  e non fa divieto di  raccogliere le domande di partecipazione  ai concorsi

pubblici , in particolare qualora tale fase si svolga con modalità "telematica", “on-line” e a distanza.

In particolare, confermiamo  che la raccolta delle domande  per il  CONCORSO PUBBLICO PER 70

posti  di  personale  DOCENTE  del  Comune  di  Reggio  Emilia  proseguirà  ordinariamente  fino  alla

scadenza  del termine prevista per il  26.11.2020 . 

Al momento è rinviata la definizione del calendario delle prove, il calendario stesso verrà reso noto solo

dopo  la  scadenza  del  termine  per  la  raccolta  delle  domande  e  una  volta  definite  le  regole  di

svolgimento da parte  delle autorità.

 INVITIAMO pertanto gli interessati ad inoltrare regolarmente la propria domanda di partecipazione al

Concorso , che prosegue senza interruzioni, 

 

Reggio Emilia 6 novembre 2020 La Dirigente  

Dott.ssa Battistina Giubbani
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