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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.D.G. n. 3056 del 13.10.2020 - GURI n. 86 del 03.11.2020, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - Area Tecnica, Tecnico 

Scientifica ed Elaborazione Dati, da destinare all’Area Tecnica, a tempo pieno e indeterminato; 

VISTO l’art. 8 del sopra citato Decreto il quale prevede: “Le prove d’esame consisteranno in prima prova scritta, 

seconda prova scritta anche a contenuto pratico e prova orale”; 

 

VISTO il D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 “Misure urgenti per il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici” ed in particolare l’art. 10 comma  1 lett. b) che così recita […]  “[…] l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e   

digitali  […] ”,  nonché  l’art. 10 comma 3  che così recita “[…] per  le   procedure concorsuali i cui bandi sono  

pubblicati  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto le amministrazioni […] prevedono, qualora non sia 

stata svolta alcuna attività […] l'espletamento  di  una sola prova scritta e di una eventuale prova orale”,  

RAVVISATA, pertanto,  la necessità di ottemperare alle disposizioni contenute nel citato D.L. n. 44/2021 

 

DECRETA 

 

In ottemperanza all’art.10 del D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, le prove 

d’esame relative alla procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D - 

posizione economica D1 - Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, da destinare all’Area Tecnica, a 

tempo pieno e indeterminato - bandita con il D.D.G. n. 3056 del 13.10.2020 - GURI n. 86 del 03.11.2020, consisteranno 

in una sola prova scritta , da svolgersi con l’utilizzo di strumenti informatici, ed una prova orale. 

 

Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di indizione della procedura di cui trattasi sulla GURI 

n. 86 del 03.11.2020. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE  GENERALE 
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