DECRETO NR. 19

del 17 Marzo 2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA
PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE
PROJECT OFFICER JUNIOR

L’atto si compone di nr.3 pagine

1

IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA
PREMESSO CHE
la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica ("FRRB") ha indetto una selezione per
il reclutamento di n. 1 unità di personale con profilo professionale Project Officer Junior,
pubblicando in data 04 febbraio 2020, sul proprio siti istituzionale, l’Avviso pubblico, con
chiusura del termine per la presentazione delle candidature il 03 marzo 2020 alle ore
12:00.
CONSIDERATO:




i provvedimenti governativi adottati, sin da febbraio 2020, per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) e il dichiarato stato
di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
che FRRB, in ottemperanza alle disposizioni normative, ha applicato lo smart working, al
fine di tutelare i propri dipendenti e garantire la prosecuzione dell’attività lavorativa;

RILEVATO CHE:






il regolamento I02 “Regolamento per il reclutamento del personale” che prevede
espressamente, al paragrafo 9.10: “l’intera procedura di selezione deve concludersi entro
2 (due) mesi dal provvedimento di avvio, costituito dalla approvazione, da parte del
Direttore Generale, del testo del bano/avviso”;
le attività connesse alla selezione del personale, disciplinate dal Regolamento I02,
prevedono la riunione di una Commissione presso la sede di FRRB e la valutazione tramite
colloquio dei candidati;
attualmente non risulta possibile svolgere compiutamente la procedura di selezione,
secondo quanto previsto dal citato regolamento, per le restrizioni di accesso alle strutture
adottate al fine di tutelare la salute, l’incolumità dei soggetti e contenere i rischi di
contagio;
DECRETA

per i motivi espressi in premessa, parte integrante del presente provvedimento:
1. di stabilire che tutte le attività connesse alla procedura di selezione di n. 1 unità’ di
personale con profilo professionale Project Officer Junior”, sono sospese e verranno
riattivate al termine dell'emergenza COVID-19 e comunque sino a nuove disposizioni
governative e regionali in merito allo ripristino dello svolgimento delle normali attività;
2. di comunicare il presente provvedimento tramite il sito istituzionale di FRRB, in
homepage e nella sezione dedicata alla selezione del personale nell’area
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dell’amministrazione trasparente; tale provvedimento ha valore di notifica per tutti
coloro che hanno partecipato alla selezione.
IL DIRETTORE GENERALE
Marina Gerini
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