
 
 
BANDO N. 301.4 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI QUATTRO UNITÀ DI PERSONALE PROFILO COLLABORATORE DI 
AMMINISTRAZIONE – VII LIVELLO PROFESSIONALE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 
RISERVATARIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, RESIDENTI NELLA 
REGIONE TOSCANA DA ASSEGNARE AD ISTITUTI DEL CNR CON SEDE NELLA PROVINCIA 
DI FIRENZE 

ESTRATTO VERBALE N. 2 

MODIFICA AL VERBALE N. 1 - DURATA DELLE PROVE 

…omissis… 

La Commissione, prende atto che, dopo un lungo periodo di sospensione dei concorsi pubblici imposto 
dall’Autorità governativa in funzione di contrasto all’emergenza epidemiologica, l’art. 10 comma 9, del D.L. 
1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, ha stabilito che “Dal 3 
maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle 
pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui 
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive 
modificazioni”. 

 

In attuazione della richiamata normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato un primo 
“protocollo concorsi pubblici”, pubblicato il 3 febbraio 2021, poi aggiornato dal protocollo concorsi pubblicato 
il 15 aprile 2021, nel quale sono state recepite le novità procedurali introdotte con il D.L. n. 44/2021: in 
particolare che le prove dovranno svolgersi attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e che ogni prova avrà 
una durata massima di n. 60 minuti. 

 

Al riguardo, la Commissione unanime procede alla rettifica del verbale n. 1 della seduta del 7 Ottobre 2020 
riguardo i tempi di durata della prova scritta, modificandoli da n. 2 ore a massimo 60 minuti, come previsto 
dal Protocollo Concorsi del Dipartimento della Funzione Pubblica, come di seguito specificato: 

…omissis… I candidati avranno a disposizione massimo n. 60 minuti per la prova scritta e massimo n. 
60 minuti per la prova pratica. 

 

Resta confermato tutto quanto stabilito nel precedente verbale della riunione tenutasi in data 7 Ottobre 2020, 
non modificato del presente. 

 

Il PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 


