Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13.09.1946 n.233)

Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di Area C,
posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore di amministrazione del CCNL del
personale non dirigente del comparto delle Funzioni Centrali.
COMUNICAZIONE DI RINVIO DELLE PROVE
Si comunica a tutti i candidati non esclusi, convocati nei giorni 12 e 13 marzo 2020 per lo svolgimento delle
prove scritte del concorso pubblico in epigrafe indicato, che a seguito delle misure urgenti introdotte dal
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e dai successivi decreti attuativi in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, nonchè dell’emanazione del DCPM del 4 marzo 2020, con il
quale il Governo ha deciso di chiudere Scuole (di ogni ordine e grado) ed Università in tutta Italia dal 5 Marzo
fino al 15 Marzo 2020, si rende necessario il posticipo delle prove scritte del concorso di cui in oggetto,
previste in data 12 e 13 marzo 2020 presso la sede del Liceo Artistico “Ernesto Basile” di Messina, che
pertanto sono rinviate a date da stabilirsi, e che verranno comunicate su questo sito almeno 15 giorni prima
del loro svolgimento.
Conseguentemente a quanto sopra esposto, anche la data della prova orale, già calendarizzata nella giornata
del 3 aprile 2020 e precedentemente comunicata, viene rinviata a data da destinarsi.
Anche per quest’ultima data verrà pubblicata apposita comunicazione su questo sito, almeno 20 giorni prima
del suo svolgimento.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati ammessi
(inclusi gli ammessi con riserva).
Pubblicazione:
5 marzo 2020, alle ore 15:00, nella sezione “Amministrazione trasparente” Bandi di concorso del sito
istituzionale dell’Ordine www.omceo.me.it
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