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Decreto Presidenziale  n. 10/2020 

Oggetto: proroga contratto a tempo determinato personale amministrativo area B, posizione 
economica B1, addetto ufficio di segreteria CONAF 

 
Il Presidente 

PREMESSO CHE 

- con delibera del Consiglio CONAF n. 513 del 12 novembre 2018, veniva indetta una selezione pubblica 
per l’assunzione a tempo determinato di una unità di personale di area B, posizione economica B1, 
addetto ufficio di segreteria CCNL Enti Pubblici Non Economici; 

- nella selezione di cui sopra è risultata prima in graduatoria Valentina Testa nata a Roma il 
15/10/1971; 

- con deliberazione del CONAF n. 94 del 13 marzo 2019 Valentina Testa veniva assunta a tempo 
determinato per mesi 6, dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019, con contratto prot. n. 1513_2019. 

- con deliberazione del CONAF n. 225 del 31 luglio 2019, a seguito di procedura di mobilità andata 
deserta, il succitato contratto è stato prorogato di mesi 6, fino al 31.03.2020, nelle more 
dell’espletamento della procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di 
personale amministrativo di area b, posizione economica b1; 

- con Delibera del Consiglio n° 7 del 23 gennaio 2020 il CONAF ha indetto una procedura di selezione 
pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale amministrativo di area B, 
posizione economica B1, ufficio di segreteria profilo professionale “collaboratore amministrativo”; 

- il bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 18 del 
03-3-2020; 

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili, e che a partire dal 23 febbraio 2020 sono stati emanati provvedimenti e assunte 
decisioni per contrastare l’epidemia da Coronavirus (COVID-19); 

VISTO  il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
pubblicato nella GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020, e in particolare, l’art. 87 Misure straordinarie in 
materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, che testualmente al comma 5 
dispone: 

Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi 
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità 
telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto 

VISTO il decreto CONAF n. 8_2020 con il quale è stato sospeso per giorni 60 lo svolgimento della richiamata 
procedura concorsuale del CONAF, in linea con le disposizioni di legge sopra richiamate; 

CONSIDERATA la straordinarietà dell’attuale momento storico e l’incertezza che ne consegue;  

CONSIDERATO che non è possibile determinare quali saranno i tempi di conclusione della procedura 
concorsuale e che occorre garantire il prosieguo delle attività lavorative del CONAF; 

RAVVISATA, per le ragioni espresse, la necessità di prorogare di 6 mesi il contratto a tempo determinato di 
Valentina Testa, al fine di consentire la prosecuzione del servizio cui la stessa è assegnata;  
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DATO ATTO che la dipendente suddetta ha accettato la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato 
e a tempo pieno, dal 01/04/2020 al 30/09/2020, come da nota acquisita al Protocollo Generale al n. 1142 del 
19/03/2020;  

CONSIDERATO 

- che la proroga è ammissibile in quanto disposta in relazione al contratto di lavoro di durata iniziale 
(e complessiva) inferiore a tre anni e per la stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato 
inizialmente il contratto;  

- che è possibile prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di cinque 
volte e che la proroga di cui trattasi risulta essere la seconda;  

ATTESO 

- che l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che, per rispondere ad esigenze temporanee 
o eccezionali, le amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e 
di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;  

- che nella fattispecie l’eccezionalità delle esigenze si è determinata in seguito all’evento, non 
prevedibile, dell’instaurarsi dello stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  
sanitario  connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che a partire 
dal 23 febbraio 2020 sono stati emanati provvedimenti e assunte decisioni per contrastare 
l’epidemia, tra cui la sospensione dei concorsi;  

per le ragioni espresse in premessa  

DECRETA 

- di prorogare il contratto in essere a tempo pieno e determinato con Valentina Testa con scadenza 
il 31/03/2020 per ulteriori 6 mesi sino alla data del 30/09/2020; 

- di demandare al responsabile di procedimento l’adozione di  tutti gli atti  gestionali conseguenti  
alla formalizzazione del contratto di proroga. 

Il presente provvedimento, composto da due pagine, è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul 
portale istituzionale dell’Ente. 

 
Roma, 19.03.2020 

Il Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 


