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Decreto Presidenziale  n. 08/2020 

Oggetto: sospensione procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato 
di 1 unità di personale amministrativo di area b, posizione economica b1, ufficio di segreteria 
profilo professionale “collaboratore amministrativo” 

 
Il Presidente 

 
PREMESSO che con delibera 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”; 
 
PREMESSO che il bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami 
n. 18 del 03-3-2020, e che pertanto è in corso la relativa procedura concorsuale; 
 
VISTO che la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 2 aprile 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 per 
contrastare l’epidemia; 
 
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. 
Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, 
nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche 
dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via 
telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che 
precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 

 
TENUTO CONTO che lo svolgimento della procedura di cui all’oggetto non può essere in modalità telematica, 
né la valutazione dei candidati può essere effettuata esclusivamente su basi curriculari poiché il bando 
prevede, oltre alla valutazione di titoli, prove scritte e orali; 
 
RAVVISATA l’esigenza per le ragioni espresse in premessa di disporre la sospensione immediata dei termini 
della procedura concorsuale per 60 giorni, come da disposizione di legge 
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DECRETA 

• di sospendere per 60 giorni a far data dal 19.03.2020 la procedura di selezione pubblica per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di personale amministrativo di area b, posizione 
economica b1, ufficio di segreteria profilo professionale “collaboratore amministrativo”, in virtù delle 
disposizioni di cui all’art. 87 comma 3 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella GU 
Serie Generale n.70 del 17-03-2020, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

• di pubblicare il presente provvedimento alla pagina http://trasparenza.conaf.it/amm-
trasparente/bandi-di-concorso-2020/ ; 

• che con successivo analogo provvedimento sarà disposta la riapertura della presentazione delle 
domande con contestuale individuazione dei nuovi termini di scadenza, fermo restando che le 
domande ad oggi pervenute vengono ritenute valide a tutti gli effetti; 

• di demandare al Responsabile del procedimento preposto l’adozione di tutti gli adempimenti 
conseguenti e necessari. 

 
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 
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