Ripartizione Personale
Posizione Organizzativa Strutturale Assunzioni e Cessazioni

PROT. N. 74617

Bari, 17/3/2020

OGGETTO: Concorsi pubblici per il conferimento di n. 9 posti di EDUCATORE ASILO NIDO, n. 9 posti di n. 9
INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA - categoria C – e n. 8 posti di ADDETTO REGISTRAZIONE DATI (riservato agli
appartenenti alla categoria protetta delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai sensi della legge 23
novembre 1998 n. 407 e s.m.i.) – categoria B3 – resi noti con avviso del 14/2/2020: RINVIO CALENDARIO D’ESAME.

AVVISO
VISTI gli avvisi del 14/2/2020;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione n.
1/2020 del 25/2/2020 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’art. 1 del decreto-legge n. 6/2000”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 9/3/2020 che ha disposto nuove misure
per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale vietando
ogni spostamento delle persone sul territorio, con l’eccezione di alcuni comprovati casi;
VISTE le circolari del Direttore Generale n. 56823/2020, n. 58108/2020 e n. 74457/2020 in materia di

“Coronavirus 2019-nCov – Regole di comportamento e misure di sicurezza minime – Adempimenti a seguito
delle disposizioni delle Autorità Competenti”;

Si rende noto, preliminarmente, che per il concorso pubblico per n. 9 posti di DOCENTE ASILO
NIDO, reso noto con avviso del 14/2/2020, a seguito della partecipazione di un numero di candidati
superiore a 250 unità, si procederà all’effettuazione di apposita prova pre-selettiva, ai sensi dell’art. 7 del
bando di concorso e dell’art. 12 della Disciplina degli Accessi agli Impieghi del Comune di Bari.
Si comunica che, per i motivi di emergenza sanitaria di cui innanzi, la predetta prova pre-selettiva del
concorso in questione, prevista nella giornata del 26 marzo 2020, è rinviata al 18 maggio c.a, presso il
Palazzetto dello Sport “Palaflorio” di Bari.
Si comunica, altresì, che la pubblicazione del calendario d’esami della prova scritta dei concorsi
pubblici per 9 posti di INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA e n. 8 posti di ADDETTO
REGISTRAZIONE DATI, resi noti con avvisi del 14/2/2020, è rinviata alla data del 20/4/2020.
Gli orari definitivi di inizio della prova pre-selettiva, le modalità di pubblicazione delle risultanze della
stessa prova e le modalità di accesso alla sede d’esame, nonché eventuali modifiche al diario di svolgimento
della suddetta prova pre-selettiva e delle prove scritte dei concorsi in questione, saranno comunque rese
note mediante appositi avvisi nella sezione “Bandi di concorso” del sito internet istituzionale

www.comune.bari.it e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bari in data 20/4/2020.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
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