ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
Viale XXI Aprile , n.53 –7° piano, scala B
04100 – LATINA (LT) CP n. 145
www.tsrmlatina.it;
e-mail: latina@tsrm.org; latina@pec.tsrm.org
tel/fax 0773284760
C.F. 91015450595

Ordine dei
Tecnici sanitari
di radiologia medica
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
Provincia di Latina

AVVISO
Delibera n. 34 del 9/3/2020 -Sospensione prove selettive “bando di concorso pubblico per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di operatore amministrativo nell’area
funzionale b, posizione economica b/1”
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M. 23 febbraio 2020;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e
dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;
Vista l’Ordinanza n. 37 del 23 febbraio 2020 della Sindaca della città di Roma avente ad oggetto: “Misure
per la sospensione di procedure concorsuali a carattere nazionale da tenersi a Roma a partire dal 24
febbraio, si sensi dell’art. 50, comma 5, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)”, finalizzate a prevenire e
contrastare l’ulteriore trasmissione della malattia infettiva denominata COVID-19;
Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, di cui all’art.1 “Misure
urgenti di contenimento del contagio nella Regione…..” lett. m) “sono sospese le procedure concorsuali
pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione è effettuata su basi curriculari……….”
Per i suddetti motivi, in via cautelare, le prove selettive del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di operatore amministrativo nell’area funzionale b,
posizione economica b/1” pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale
– n. 99 del 17 12 2019, previste per il 27 marzo 2020, sono sospese fino a data da destinarsi.
Le nuove date delle prove selettive, saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato
nel sito ufficiale dell’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia di Latina www.tsrmlatina.it.
A tal proposito si invitano tutti i candidati partecipanti a consultare periodicamente il sito
www.tsrmlatina.it dove sarà pubblicata la nuova data circa lo svolgimento delle prove selettive.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Latina, 09 marzo 2020
Il Presidente
Dott. TSRM Vincenzo Bonetti

