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COMUNICAZIONE SLITTAMENTO PROVA SCRITTA 
 

 

Si comunica che, in relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria a livello 

internazionale, il Governo è intervenuto con il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 che ha 

introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 stabilendo, tra le varie misure da adottarsi, la sospensione delle procedure 

concorsuali in atto allo scopo di contrastare la diffusione del virus. 

 

La previsione della sospensione delle procedure concorsuali è stata attualmente ribadita dalla 

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 

del 26 febbraio 2020. 

 

Stante quanto sopra riportato, la prova scritta della selezione pubblica per titoli e esami n. 

1/2019 a n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno – di cui n. 1 riservati alle categorie protette 

di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999 – e n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 90% 

nella categoria C, profilo professionale “Assistente servizi amministrativi e anagrafici” non si 

terrà in data 5 marzo 2020, diversamente da quanto precedentemente comunicato. 

 

Si invitano tutti i candidati ammessi alla prova a consultare questa stessa pagina del sito 

camerale nella giornata di venerdì 6 marzo per avere ulteriori aggiornamenti rispetto alla 

eventuale fissazione della nuova data e del luogo di effettuazione della prova. 

 

Si ricorda che a tale prova potranno partecipare i candidati risultati ammessi a seguito della 

prova preselettiva svoltasi l’11 febbraio 2020 unitamente ai candidati con disabilità pari o 

superiore all’80% che, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104, 

non hanno dovuto sostenere la prova preselettiva e sono stati ammessi direttamente alla 

prima prova scritta.  

 

I candidati ammessi dovranno presentarsi all’ora e nel luogo sopraindicati muniti del 

documento di riconoscimento in corso di validità indicato in fase di registrazione della 

domanda. 

 

La mancata presentazione alla prima prova scritta equivarrà a rinuncia alla partecipazione, 

anche se la stessa fosse correlata a cause di forza maggiore. 

 

 

 


