AVVISO
MODIFICA STRAORDINARIA RELATIVA ALLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
CONCORSUALI IN CORSO

PREMESSO CHE:
L’Agenzia Interregionale per il Fiume Po con le determine:
-

-

-

N. 1504 del 21/11/2019 ha approvato il bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
DIRIGENTE TECNICO a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla sede AIPO di TORINO;
N. 850 del 30/07/2020 ha approvato il bando di concorso pubblico per la copertura di N. 5 UNITA’
di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C1 a tempo pieno e indeterminato da assegnare alle
seguenti sedi: N. 1 Posto per la sede centrale di Parma, N. 1 posto Ufficio Operativo di Parma, N. 2
posti per la sede di Milano, N. 1 posto per la sede di Moncalieri;
N. 1212 del 21/10/2020 ha approvato i seguenti bandi di concorso pubblico per la copertura di N. 1
posto di COLLABORATORE DI CONCA da assegnare all’area mantovana – Governolo Comune di
Roncoferraro e di N. 3 posti di AGENTE OPERATIVO TECNICO (MEATORE) da assegnare n.2 posti a
Santa Maria Maddalena e n. a Boretto;
N. 1475 del 02/12/2020 ha approvato i seguenti bandi di concorso pubblico per la copertura di N. 1
posto di FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO da assegnare alla sede di Parma e N. 2
posti di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO da assegnare a Parma,

le cui prove in presenza non si sono potute espletare a causa dell’emergenza epidemiologica in atto.
RICHIAMATI:
-

-

il DPCM 14 gennaio 2021 (articolo 1, comma10 lettera z) che ha consentito lo svolgimento in
presenza delle procedure concorsuali, a decorrere dal 15 febbraio 2021: “lo svolgimento delle
prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la
partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova,
previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile;
il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, del 03 febbraio 2021, adottato
dal Dipartimento Della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento che ha introdotto
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una serie di adempimenti che hanno reso gravoso l’espletamento delle prove concorsuali in
presenza data la numerosità dei candidati e le numerose prescrizioni imposte.
PRESO ATTO CHE: con D.L. 01 aprile 2021 n. 44 Misure urgenti per contenimento epidemia da COVID-19,
art. 10, comma 3 è consentito:“ Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia
stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b),
nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente”.
Considerata l’esigenza di procedere senza ulteriore ritardo allo svolgimento dei concorsi, al fine di poter
assumere le risorse umane previste dal piano del fabbisogno di personale, in osservanza dei principi
fondamentali dell’ordinamento in materia di lavoro alle dipendenze della P.a. e dei principi generali di buon
andamento, imparzialità, efficienza, efficacia, celerità e trasparenza dell’attività amministrativa,
con il presente avviso l’Agenzia Interregionale per il fiume Po,
COMUNICA
che, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, Protocollo Dipartimento Funzione
Pubblica del 03/02/2021, e dal D.L. 01 aprile 2021 n. 44, Protocollo Dipartimento Funzione Pubblica del
31/03/2021, le procedure concorsuali attualmente bandite si potranno svolgere in modalità telematica.
In allegato al presente avviso la determina n.536/2021 con la quale sono stati modificati/integrati i bandi di
concorso con la previsione dell’espletamento delle procedere in “modalità telematica”.

Parma, 28/04/2021
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luigi Mille
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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