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ASSUNZIONI E CONCORSI NELLA FASE DI EMERGENZA COVID-19 

20 Aprile 2020, dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
La normativa emergenziale, tra cui D.L. n.18/2020 e D.L. 19/2020 prevede tra le misure di contenimento del 

contagio da COVID-19 anche la «limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate 

all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati» ma fa salva la «possibilità di esclusione dei 

casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a 

distanza».  

Da ultimo, con comunicato del 9 Aprile, il Dipartimento della Funzione pubblica, sospende fino al 15 maggio il 

termine previsto dall'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001, relativo alle procedure di mobilità obbligatoria. 

La videodiretta affronta pertanto la portata e gli effetti concreti della normativa con particolare riferimento alle 

procedure concorsuali in corso, scorrimento delle graduatorie e conferimento di incarichi con valutazione a 

distanza.  

Particolare attenzione viene posta all’utilizzo di strumenti telematici per lo svolgimento di tali procedure in 

modalità telematica e l’indicazione dei corretti passaggi da seguire dalla definizione dei criteri ad opera della 

Commissione, l’eventuale consenso dei candidati, gli strumenti ammessi, ecc.   

Al termine della videodiretta, è previsto un ampio spazio dedicato ai quesiti volto a chiarire i dubbi applicativi 

dei datori di lavoro e dei dipendenti, fase estremamente utili per questo periodo di emergenza.  

CLICCA QUI per iscriverti e porre il tuo quesito all’esperto! 

Chiedilo all’Esperto! 
Arturo BIANCO risponde in diretta web ai tuoi quesiti. 

Puoi formulare i tuoi quesiti prima del webinar, nel form di iscrizione e durante l’incontro 

tramite la chat. 

Come Partecipare 

Basta una postazione PC connessa a Internet e un collegamento audio. 

Riceverai la mail di conferma dell’iscrizione con il link per accedere al webinar nel giorno e nell’ora indicati. Ai 

partecipanti saranno resi disponibili la registrazione e il relativo materiale. 

I LUNEDÌ DEL PUBBLICO IMPIEGO 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4893619897722902284

