AVVISO SOSPENSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITA', DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO
(36 ORE SETTIMANALI) - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L. - DA
ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Il Dirigente Area II
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Protocollo Partenza N. 2417/2020 del 16-03-2020
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RICHIAMATI i seguenti atti:
• la propria determinazione n.73 del 20.02.2020 con la quale è stata indetta la selezione pubblica per esami
per l’assunzione a tempo determinato, per sostituzione maternità, di n. 1 Assistente sociale a tempo pieno
(36 ore settimanali) - cat. D, posizione economica D1, ai sensi del vigente C.C.N.L. - da assegnare al settore
servizi alla persona;
• il bando di selezione pubblicato in data 20.02.2020;
DATO ATTO CHE in data 23 febbraio 2020 è stato approvato il Decreto Legge n.6 ad oggetto: “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale si
dispone, tra gli altri, la sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;
RENDE NOTO
Che il termine per lo svolgimento della prova selettiva in oggetto viene sospesa a data da destinarsi. Ulteriori
notizie in merito alla selezione in oggetto verranno pubblicate esclusivamente all’Albo Pretorio on-line e sul
sito istituzionale.
Rimane a carico dei soggetti che hanno presentato la relativa domanda l’obbligo di consultazione in merito
all’ammissione alla selezione ed alla definizione della nuova data della prova.
Luino 16.03.2020
IL DIRIGENTE AREA II
(dott.ssa Sandra Nicolai)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
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