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              Primiero San Martino di Castrozza, 9/11/2020 

 

 

Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Operatore 

d’animazione, categoria B, livello evoluto, 1’ pos. retributiva a tempo parziale 18 h/settimanali: 

conferma svolgimento prove d’esame. 
 

 

 

 
Vista la pubblicazione del nuovo DPCM del 03.11.2020 recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, si inoltra la presente per segnalare che 

all'art. 1, comma 9, lett. z, è stabilito che “è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte 

delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle 

professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su 

basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale 

del servizio sanitario nazionale”.  

Previo confronto con  Upipa,  nostra associazione di categoria, comunico l'esclusione del 

concorso in oggetto dalla sospensione prevista per i “concorsi per il personale del servizio sanitario 

nazionale”, in quanto la sua ratio va individuata nella volontà ed esigenza di mantenere adeguati 

livelli di forza lavoro all'interno dei servizi sanitari, ed è applicabile analogicamente ai concorsi 

delle APSP/RSA relativi alle sole figure professionali sanitarie ed assistenziali.  

Si conferma quindi che il concorso in oggetto verrà svolto regolarmente nelle date e luogo 

già comunicati, in quanto la figura di Operatore d’animazione rientra nei parametri assistenziali 

previsti dalle direttive e il concorso può legittimamente proseguire. 
 

Cordiali saluti 

 

 

   Il Presidente della Commissione 
                   (Dott.ssa Federica Taufer) 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 

bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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