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Provvedimento Urgente n. 4 del 24/02/2020
Emergenza epidiemologica da COVID-19
IL PRESIDENTE
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- Vista la Legge 11 febbraio 1992 n.153 recante il riordino dell’INdAM;
- Visto lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, adottato con
delibera del CdA n. 217 del 13 dicembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno
2018, e come rettificato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.168 del 21 luglio 2018;
- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e il D. Lgs. 75 del 25/5/2017 recante modifiche e
integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 21 aprile 2018;
- Visto il Bando del Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Ricercatore, III livello professionale
presso l’INdAM, pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n.51 del 28/06/2019;
- Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
ell’emergenza epidiemologica da COVID-19;
- Considerato l’Ordinanza della Sindaca di Roma n.37 del 23 febbraio 2020, con la quale si
sospendono tutti i concorsi da svolgere nella Capitale;
- Il Presidente dell’INdAM, sentito per le via brevi la Commissione Esaminatrice del Concorso
suddetto;
ORDINA
La sospensione, a partire dalla data odierna e fino a data da destinarsi, delle prove scritte e orali di tutti
i Bandi di concorso nazionali e internazionali emanati dall’Istituto Nazionale di Alta F. Severi. Tutti i
candidati ammessi alle prove saranno informati dell’avvenuta sospensione dei concorsi.
Il presente provvedimento sarà portato a ratifica del Consiglio d’Amministrazione nel corso
della prossima riunione.
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