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Prot. 945/2020 

San Giorgio Bigarello , 12/03/2020 

 

Oggetto: variazione modalità di presentazione domanda di ammissione alla procedura concorsuale per la copertura di 

DI N. 02 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “IMPIEGATO AMMINISTRATIVO” Cat C pos. Econ. C1  

 

IL DIRETTORE 

 

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del  COVID-19; 

Richiamata  la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Richiamato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

 Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;   

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 

marzo 2020; 

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;  

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 

marzo 2020”; 

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 

marzo 2020; 
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Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 

l'incremento dei casi sul territorio nazionale e la necessità di adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO che il Consorzio Progetto Solidarietà ha aperto la procedura concorsuale per la copertura di N. 02 POSTI A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “IMPIEGATO AMMINISTRATIVO” Cat C pos. Econ. C1  pubblicato in data 14 

febbraio 2020 con scadenza della presentazione delle domande il 16 marzo 2020 alle ore 12:00: 

VISTO che la domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice secondo lo schema predisposto e 

debitamente sottoscritta, indirizzata al Consorzio Progetto Solidarietà, via 1° Maggio n. 22, 46051 San Giorgio Bigarello 

(MN) dovrebbe essere presentata tramite una delle seguenti modalità: 

- a mano, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 1 6.30, presso il 

Consorzio Progetto Solidarietà, via 1° Maggio n. 22 – 46051 San Giorgio Bigarello (MN); in tal caso, la domanda 

deve essere consegnata insieme ad una copia della stessa,  sulla quale il personale preposto rilascia ricevuta 

attestante il giorno di presentazione; 

- per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata UNO indirizzata a: Consorzio Progetto 

Solidarietà – Via 1° Maggio n. 22 – 46051 San Giorgio Bigarello (MN), riportando sulla busta la seguente dicitura 

“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di 

impiegato amministrativo”. Saranno ritenute valide le domande trasmesse con raccomandata che perverranno 

entro la sotto indicata scadenza nel bando.  

- con posta certificata PEC al seguente indirizzo consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it; in quest’ultimo caso 

sia la domanda che tutti i documenti allegati (compresa la fotocopia del documento di identità) devo no essere 

sottoscritti con firma digitale.  

AVVISA 

LA VARIAZIONE DELLA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE delle alla procedura di ammissione come qui sotto elencato:  

 a mano:  non disponibile in via cautelare e visto l’impossibilità di garantire la distanza di almeno un metro come 

indicato nei DPcM sopra indicati; 

 per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata UNO indirizzata a: Consorzio Progetto 

Solidarietà – Via 1° Maggio n. 22 – 46051 San Giorgio Bigarello (MN), riportando sulla busta la seguente dicitura 

“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di 

impiegato amministrativo”. Saranno ritenute valide le domande trasmesse con raccomandata che avranno la 

data di spedizione del 16 Marzo 2020 entro le ore 12:00.  

 con posta certificata PEC al seguente indirizzo consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it; in quest’ultimo caso sia 

la domanda che tutti i documenti allegati (compresa la fotocopia del documento di identità) devono essere 

sottoscritti con firma per esteso del candidato.  

 con posta elettronica ordinaria con avviso di ricevimento al seguente indirizzo segreteria@coprosol.it ; in 

quest’ultimo caso sia la domanda che tutti i documenti allegati (compresa la fotocopia del documento di 

identità) devono essere sottoscritti con firma per esteso del candidato. 

 

RICORDA 

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della 

data di pubblicazione dell’avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sull’Albo Pretorio del 

Comune di Mantova, del Comune di Curtatone, del Comune di Porto Mantovano, del Comune di Roverbella, del 
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Comune di Roncoferraro, del Comune di Marmirolo, del Comune di San Giorgio Bigarello e del Comune di Borgo 

Virgilio e precisamente entro e non oltre le ore 12.00 del 16/03/2020 Sul retro della busta il concorrente dovrà indicare 

nome, cognome, indirizzo e l’indicazione del concorso relativo. 

Il Consorzio non assume responsabilità per la mancata comunicazione derivante da inesatte indicazioni del recapito da 

parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati in conformità alle prescrizioni contenute nell’avviso di 

selezione, a pena di esclusione, ed entro il termine stabilito dallo stesso: 

- Curriculum formativo/professionale (debitamente sottoscritto);  

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

- Ricevuta del versamento della tassa di ammissione ai concorsi, pari  a € 10,00, da effettuare mediante bonifico 

utilizzando il seguente IBAN IT 63 H 01030 11508 000010084260 intestato al Consorzio Progetto Solidarietà, 

indicando come causale di versamento “selezione per assunzione impiegati amministrativi”.  

Il mancato pagamento della tassa di ammissione alla selezione comporta l’esclusione dalla selezione stessa.  

In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (in base al D.P.R. 445 del 21.10.2000, art. 39, non è 

richiesta l’autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda ne provoca la non ricevibilità della stessa e la 

conseguente esclusione dalla selezione. 

 

 

 

 

Il Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà 

f.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 

 


