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Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

 
D.R. n. 245 

 
 
OGGETTO:  Art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure straordinarie in materia 

di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”. 
Sospensione delle procedure concorsuali al 16 maggio 2020. 
 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzioni nei pubblici impieghi, come integrato e modificato dal D.P.R. 30.10.1996, 
n. 693; 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 35 “Reclutamento del personale”; 

VISTO il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n.240, e s.m.i. “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 45 del 23.02.2020, “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recnte misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 47 del 25.02.2020, “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”; 

VISTO il D.P.C.M. del 1° marzo 2020, pubblicato in G.U. 52 del 1° marzo 2020, “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”; 

VISTO il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 55 del 04.03.2020, “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”; 

VISTO il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 59 del 08.03.2020, “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” e, in particolare, l’art. 1 lettera m) in cui è prescritto che “sono sospese  
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le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei 
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”; 

VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 62 del 09.03.2020, “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” e, in particolare, l’art. 1, comma 1, il quale recita “Allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio 
nazionale”; 

ATTESO che l’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 prescrive che “Le disposizioni del presente 
decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020”; 

VISTO il D.P.C.M. del’11 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020, “Ulteriori misure 
di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il D.R. n. 189 dell’11 marzo 2020, con il quale sono state sospese presso il Politecnico di Bari, 
fino alla data del 3 aprile 2020, tutte le procedure concorsuali, ad esclusione dei casi in cui la 
valutazione dei candidati venga effettuata esclusivamente su basi curriculari (curriculum, 
pubblicazioni e titoli) e/o in modalità telematica, qualora preventivamente autorizzata; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17.03.2020, “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO in particolare, l’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure straordinarie 
in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali” che recita: “Lo 
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei 
casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero 
in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del 
presente decreto”... omissis; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato in G.U. n. 79 del 25.03.2020 “Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il D.P.C.M. del 1 aprile 2020, pubblicato in G.U. n. 88 del 02.04.2020, “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

CONSIDERATO che presso questo Ateneo sono in corso procedure concorsuali per il reclutamento di 
professori di I e II fascia, ricercatori universitari, ricercatori a tempo determinato, personale 
tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, nonché procedure volte al 
conferimento di incarichi di collaborazione a vartio titolo o all’assegnazione di borse di studio 
o di ricreca, le cui prove e/o colloqui sono stati già calendarizzati, da parte delle rispettive 
Commissioni giudicatrici, per il corrente mese di aprile e per il succesivo mese di maggio e, in 
particolare, nel periodo che decorre dal 04.04.2020 al 16.05.2020; 

RITENUTO che, nel presente contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di contribuire alla 
realizzazione di un’azione di prevenzione, sia opportuno adottare misure organizzative e di 
contenimento individuando idonee precauzioni per contribuire a fronteggiare 
adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e contenere il rischio di 
epidemia; 

RITENUTO, altresì, che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di 
eccezionalità ed urgente necessità per la tutela della salute pubblica; 

SENTITO il Direttore Generale; 
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DECRETA 

 
Ai sensi dell’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure straordinarie in 

materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”, il termine di sospensione, 
disposto con D.R. n. 189 dell’11.03.2020, di tutte le procedure concorsuali richiamate nelle premesse, 
ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati venga effettuata esclusivamente su basi 
curriculari (curriculum, pubblicazioni e titoli) e/o in modalità telematica, qualora preventivamente 
autorizzata, è prorogato al 16.05.2020. 

Il presente provvedimento ha efficacia fino al 16 maggio 2020, salvo diverse determinazioni 
relative al perdurare dello stato di emergenza dichiarto dal Governo italiano. 

E’ disposta la pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo www.poliba.it. 
 
Bari, 3 aprile 2020 
 Il Rettore 
 prof. Francesco CUPERTINO 
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Il Responsabile del Procedimento: Michele Dell’Olio  

tel. 080/5962585 - e-mail: michele.dellolio@poliba.it Sito WEB: http://www.poliba.it  
Il Direttore Generale: dott.ssa Anna Sirica 

tel. 080/5962518 - direzionegenerale@poliba.it PEC:  politecnico.di.bari@legalmail.it 
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