Ripartizione Personale
Posizione Organizzativa Strutturale Assunzioni e Cessazioni

PROT. N. 90055

Bari, 20/4/2020

OGGETTO: Concorsi pubblici per il conferimento di n. 9 posti di EDUCATORE ASILO NIDO, n. 9 posti di
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 avvisi del 14/2/2020:
RINVIO CALENDARIO PROVE D’ESAME.

AVVISO
VISTI gli avvisi del 14/2/2020;
VISTO l’avviso n. 74617 del 17/3/2020;
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020 n. 13 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO da ultimo il D.P.C.M 10 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTE le Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione n.
1/2020 del 25/2/2020 e n. 2/2020 del 1/4/2020 avente ad oggetto “Misure recate dal decreto-legge 17

marzo 2020 n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19» Circolare esplicativa”;
VISTE le circolari del Direttore Generale n. 56823/2020 e n. 58108/2020 riguardanti “Coronavirus 2019-nCov
– Adempimenti a seguito delle disposizioni delle Autorità competenti”;
VISTE le Banche Dati dei partecipanti, rispettivamente, alla prova pre-selettiva del concorso pubblico per
posti di Educatore Asilo Nido ed alla prova scritta del concorso per posti di Insegnante Scuola dell’Infanzia e
Addetto Registrazione Dati, con riferimento al numero ed alla provenienza territoriale dei candidati, oltre alla
tipologia delle prove d’esame previste dai rispettivi bandi;
CONSIDERATO che per effetto dell’art. 87 comma 5 del citato D.L. n. 18 le procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego sono attualmente sospese, a meno che la valutazione dei candidati sia
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero interamente in modalità telematica;

Si rende noto che, per i motivi di emergenza sanitaria di cui innanzi, le prove pre-selettive e la prova
scritta dei predetti concorsi pubblici sono rinviate a data da stabilirsi, secondo un nuovo calendario
d’esame a seguito di pubblicazione di avviso in data 19/5/2020;
Pertanto, il nuovo calendario d’esame sarà reso noto mediante apposito avviso 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 19/5/2020.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

(Partipilo)
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