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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Premesso che:
- con determinazione n. 13700 del 25/7/2019 del Direttore generale
Risorse Europa Innovazione ed Istituzioni è stato approvato
l’avviso di indizione della procedura selettiva pubblica per
titoli ed esami, per la copertura nell’arco del triennio 2019-2021
di n. 117 posti di categoria D – posizione economica D.1 –
famiglia
professionale
“Specialista
agro
forestale”
presso
l’organico della Regione Emilia-Romagna, pubblicato sul BURERT n.
252 del 31/7/2019, d’ora in poi Avviso;
- con determinazione n. 23637 del
generale Risorse Europa Innovazione
nominata la commissione esaminatrice
selettiva;

20/12/2019 del Direttore
ed Istituzioni è stata
della suddetta procedura

Premesso inoltre che:
- con proprie determinazioni n. 19172 del 22/10/2019 e n. 983
del 22/1/2020 è stata disposta l’ammissione con riserva alla
procedura selettiva dei candidati che hanno presentato
regolare domanda;
- in data 14/2/2020, presso l’Unipol Arena di Casalecchio di
Reno – Bologna – si è svolta la prova preselettiva prevista
del suddetto Avviso, alla quale hanno partecipato i candidati
ammessi con i suddetti provvedimenti;
- con propria determinazione n. 2800 del 19/2/2020, pubblicata
sul BURERT n. 41, del 26/2/2020 è stato preso atto della
graduatoria formulata ad esito della preselezione del
14/2/2020 ed è stata disposta l’ammissione alla successiva
prova d’esame scritta di n. 332 candidati, stabilita per il
giorno 6/3/2020 presso il PalaDozza, piazza Azzarita 3,
Bologna come già comunicato a tutti i candidati
tramite
proprio comunicato sul BURERT n. 19, del 29/1/2020 e sul sito
istituzionale
dell’Ente
all’indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/
sezione “procedure selettive pubbliche”, al link della
procedura selettiva in oggetto;
Evidenziato che in seguito al manifestarsi di casi di
infezione da COVID-2019 (Coronavirus) anche nel territorio della
Regione
Emilia-Romagna
sono
stati
emanati
i
seguenti
provvedimenti:
- Decreto legge n. 6 del 23/2/2020, recante “Misure urgenti in
materia
di
contenimento
e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19“;
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- Ordinanza contingibile ed urgente del Ministro della Salute,
di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, n.
1 del 23/2/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- Decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri
dell’1/3/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.
23/2/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, d’ora in poi DPCM;
Preso atto che detto DPCM ha tra gli altri disposto:
- all’art.
2,
lett.
g)
la
sospensione
delle
procedure
concorsuali pubbliche, ad esclusione di quelle per il
reclutamento di personale sanitario e di quelle per il
personale della protezione civile;
- all’art. 6, l’efficacia delle disposizioni del presente
decreto, salvo diverse previsioni contenute nelle singole
misure, dal 2/3/2020 e sino a tutto l’8/3/2020 e la
cessazione dell’effetto di ogni precedente misura adottata ai
sensi del citato D.L. n. 6 del 23/2/2020;
Ritenuto pertanto, in ottemperanza delle disposizioni del
citato DPCM dell’1/3/2020 di annullare la prova scritta della
procedura selettiva in oggetto prevista per il giorno 6/3/2020
rinviando detta prova a data da destinarsi;
Evidenziato che i candidati ammessi alla procedura selettiva,
sono stati tempestivamente informati del suddetto annullamento con
mail prot. PG/2020/180920 del 2/3/2020, rinviando a successive
comunicazioni ogni provvedimento conseguente;
Richiamati il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche, nonché la
deliberazione di Giunta regionale n. 122/2019;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:
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1) di
disporre,
in
ottemperanza
del
DPCM
dell’1/3/2020,
l’annullamento della prova scritta, prevista per il giorno
6/3/2020, della procedura selettiva pubblica per titoli ed
esami per la copertura nell’arco del triennio 2019-2021 di n.
117 posti di categoria D – posizione economica D.1 – famiglia
professionale “Specialista agro forestale” presso l’organico
della Regione Emilia-Romagna, pubblicato sul BURERT n. 252
del 31/7/2019, rinviando lo svolgimento di detta prova a data
da destinarsi;
2) di stabilire che i candidati ammessi alla prova riceveranno
successive
comunicazioni,
in
merito
all’adozione
dei
provvedimenti conseguenti, con le modalità previste dal bando
d’indizione dell’Avviso;
3) di dare atto che secondo quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione si
provvede
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative richiamate in premessa;
Cristiano Annovi
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