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Prot.n.240 del 02/03/2020
Oggetto: COMUNICAZIONE SOSPENSIONE - Concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato e part time ciclico a 20 ore settimanali di n. 7
“educatore professionale” livello 4°S, C.C.N.L. UNEBA, per il servizio di assistenza
specialistica per gli alunni con disabilità presso le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado e presso il centro diurno sociale polivalente per disabili “L’albero
dei desideri”
L’AMMINISTRATORE UNICO
Visto il bando di concorso pubblico indetto in data 27/08/2019 dalla Ruvo Servizi Srl e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 “Concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato e part time ciclico a 20 ore settimanali di n. 7
“educatore professionale” livello 4°S, C.C.N.L. UNEBA, per il servizio di assistenza
specialistica per gli alunni con disabilità presso le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado e presso il centro diurno sociale polivalente per disabili “L’albero
dei desideri”;
Considerata l’emergenza sanitaria internazionale epidemologica da COVID-2019;
Viste le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui
all’articolo 1 del Decreto Legge n. 6 del 2020, con particolare riferimento alle indicazioni
circa le misure di contenimento riferite alle “procedure concorsuali” contenute all’art. 7 del
D.L. indicato;
Ritenuto opportuno, al fine di prevenire e contrastare l’ulteriore diffusione del virus, nel
rispetto dei principi sanciti all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
considerato il numero e la provenienza territoriale dei candidati, di sospendere e
riprogrammare a data da definirsi le prove concorsuali,
DETERMINA
-

di sospendere le procedure concorsuali del “Concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato e part time ciclico a 20 ore settimanali di n. 7

-

“educatore professionale” livello 4°S, C.C.N.L.UNEBA, per il servizio di assistenza
specialistica per gli alunni con disabilità presso le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado e presso il centro diurno sociale polivalente per disabili
“L’albero dei desideri”;
di riprogrammare in data successiva e da definirsi lo svolgimento delle prove
concorsuali, dandone successiva comunicazione ed evidenza pubblica;
di pubblicare il presente atto della Sezione Società Trasparente del sito della Ruvo
Servizi srl e del Comune di Ruvo di Puglia.
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