DECRETO N. 62 DEL 14 MAG. 2020
OGGETTO: Concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti di qualifica
dirigenziale per il profilo amministrativo, tecnico ingegneristico e agroforestale. Applicazione dell’art.
103, commi 1 e 1-bis, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24/04/2020, n.
27, che dispone la sospensione dei termini inerenti allo svolgimento dei termini dei procedimenti
amministrativi, compresi quelli relativi alle procedure concorsuali, che risultino pendenti alla data del
23/02/2020. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai sensi del
combinato disposto degli articoli 10, 11 e 12 della Disciplina di accesso all’impiego regionale, approvata
con DGR n. 2144 dell’11/07/2003.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si prende atto di quanto previsto dall’art. 103, commi
1 e 1-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 24/04/2020, n. 27, che dispone la sospensione
dei termini inerenti allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 23
febbraio 2020, compresi quelli relativi alle procedure concorsuali. Si dispone quindi, a decorrere dal 16 maggio
2020, la ripresa della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure
concorsuali aperte dal 23/02/2020 al 15/05/2020, individuando allo stesso tempo i nuovi termini di scadenza per
la presentazione delle medesime.

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
IL DIRETTORE
Visti i decreti di indizione dei concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di posti di qualifica dirigenziale:




n. 20 del 10/02/2020 per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Tecnico ingegneristico, pubblicato sul
BUR n. 20 del 14/02/2020, il cui bando, aperto dal 14/02/2020 prevedeva quale originario termine di
scadenza il giorno 16/03/2020 alle ore 13;
n. 26 del 21/02/2020 per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Amministrativo, pubblicato sul BUR n.
27 del 28/02/2020, il cui bando, aperto dal 21/02/2020 prevedeva quale originario termine di scadenza
il giorno 30/03/2020 alle ore 13;
n. 43 del 6/04/2020 per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Tecnico Agroforestale, pubblicato sul
BUR n. 52 del 17/04/2020, il cui bando, aperto dal 17/04/2020 prevede quale originario termine di
scadenza il giorno 18/05/2020 alle ore 13;

Datosi atto che l’art. 103, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L.
24/04/2020, n. 27, dispone la sospensione dei termini inerenti allo svolgimento dei procedimenti amministrativi,
tanto quelli ad istanza di parte che quelli ad iniziativa d’ufficio, che risultino pendenti alla data del 23 febbraio 2020,
compresi quelli relativi alle procedure concorsuali;
Atteso che, ai sensi dell’art. 87, comma 5, del citato D.L. n. 18/2020, è stata disposta la sospensione dello
svolgimento delle procedure concorsuali fino alla data del 16 maggio 2020, rimanendo escluse dalla sospensione le
sole procedure concorsuali nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in
modalità telematica;
Considerato che con la sospensione i termini non vengono azzerati, ma si dovrà comunque tenere conto del
periodo trascorso dalla data di pubblicazione del bando di concorso a quello dell’intervenuta sospensione, sia del
successivo periodo che inizia a decorrere dalla data in cui termina la sospensione;
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Visto il parere rilasciato dalla Direzione Affari Legislativi in merito all’esonero dalle prove preselettive
concorsuali e alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, acquisito con nota del Direttore dell’Area
Programmazione e sviluppo strategico n. 182101 del 7/05/2020;
Richiamata la Disciplina di accesso all’impiego regionale, approvata con DGR n. 2144 dell’11/7/2003 e in
particolare gli articoli 10, 11 e 12, da leggersi in combinato disposto, i quali disciplinano rispettivamente la
riapertura, la proroga e la modifica dei bandi di concorso;
Su istruttoria dell’Unità Organizzativa Affari Giuridici;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto l’art. 103, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 24/04/2020,
n. 27, dispone la sospensione dei termini inerenti allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, tanto
quelli ad istanza di parte che quelli ad iniziativa d’ufficio, che risultino pendenti alla data del 23 febbraio
2020, compresi quelli relativi alle procedure concorsuali;
3. di stabilire che i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici per la
copertura di posti di qualifica dirigenziale per i profili amministrativo, tecnico ingegneristico e tecnico
agroforestale, indetti con i decreti citati nelle premesse del presente atto, riprenderanno a decorrere dal 16
maggio 2020;
4. di dare atto che la sospensione dei termini non comporta azzeramento dei medesimi, ma nella determinazione
dei nuovi termini di scadenza per la presentazione delle domande si terrà conto sia del periodo trascorso dalla
data di pubblicazione del bando di concorso a quello dell’intervenuta sospensione, sia del successivo periodo
che inizia a decorrere dalla data in cui termina la sospensione ovvero la data del 15 maggio 2020;
5. di disporre, quindi, ai sensi del combinato disposto degli articoli, 10, 11 e 12 della Disciplina di accesso
all’impiego regionale, approvata con DGR n. 2144 dell’11/07/2003, la riapertura dei termini per la
presentazione delle domande nelle diverse procedure concorsuali a decorrere dal 16 maggio 2020,
individuando i seguenti nuovi termini di scadenza dei bandi:
a) ore 23.59.59 del 05/06/2020 per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti
di Dirigente Tecnico ingegneristico;
b) ore 23.59.59 del 15/06/2020 per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti
di Dirigente Amministrativo;
c) ore 23.59.59 del 15/06/2020 per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti
di Dirigente Tecnico Agroforestale;
6. di disporre, ai sensi del citato art. 10, comma 3, della Disciplina di accesso all’impiego regionale, che le
domande già presentate restino valide, con facoltà per i candidati di integrare entro i nuovi termini di
scadenza la domanda e la documentazione allegata;
7.

la pubblicazione di un avviso di sospensione dei termini, di riapertura dei medesimi e della nuova scadenza
dei bandi di concorso nella 4a Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito Internet regionale,
portale “Bandi, avvisi e concorsi”, infine nel portale regionale intranet “Il Personale informa”;

8. di incaricare l’U.O. Affari Giuridici di attuare tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione al presente
decreto;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
F.to Dott. Giuseppe FRANCO
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