POSTICIPO PUBBLICAZIONE CALENDARIO PROVE
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, con
rapporto di lavoro a tempo pieno, di n. 1 DIRIGENTE VETERINARIO, da
assegnare al Centro di Referenza Nazionale per le terapie assistite con gli animali –
Pet Therapy presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, indetto con DDG n. 569 del 22/11/2019, così come integrata dalla DDG n.
27 del 28/01/2020.
In virtù delle misure per il contenimento dell’emergenza COVID-19 ed in considerazione delle
limitazioni previste dalla normativa vigente per l’espletamento dei concorsi (di seguito
dettagliate), si comunica che anche lo svolgimento delle prove di esame di cui al presente
concorso (prova preselettiva, scritta, pratica ed orale) è sospeso fino al 17/05/2020.
Si riporta quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18:
“Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione
dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari
ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrer dall'entrata in
vigore del presente decreto (…)”.
Si riporta, altresì, quanto previsto all’art. 1, lettera q) del D.P.C.M. 26 aprile 2020:
“(…) per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma
5, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (…)”.
Pertanto, viste le disposizioni normative sopra riportate, con riferimento all’art. 10 del bando di
concorso in oggetto, si comunica che il calendario delle prove verrà pubblicato nel sito internet
dell’Istituto www.izsvenezie.it alla voce “Amministrazione – Concorsi e selezioni – Tempo
indeterminato - Selezioni in corso - Calendario prove”, qualora possibile, entro il
29/05/2020, fatta salva la pubblicazione di un ulteriore posticipo, nel caso in cui venissero
confermate le disposizioni di cui all’art. 87, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
La pubblicazione del calendario date prove avverrà sempre nel rispetto dei termini
legislativamente previsti, a far data dalla pubblicazione del calendario stesso.
Si invitano i candidati a monitorare costantemente le comunicazioni che verranno pubblicate
nel sito internet dell’Istituto, nella sezione dedicata a questo concorso.
Come previsto all’art. 10 del bando, viene invece pubblicato l’elenco dei candidati ammessi e
ammessi con riserva.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per eventuali informazioni contattare: cpricci@izsvenezie.it; fdallacosta@izsvenezie.it.
Legnaro, 07/05/2020
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