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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Comunicazione recante la proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente
Medico di Radiodiagnostica.
VISTO l’art. 103, comma 1, DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) che prevede: “Ai fini del computo dei
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento
di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020
o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e
quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli
da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per
il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta’ conclusiva dell’amministrazione nelle forme
del silenzio significativo previste dall’ordinamento”;
VISTO l’art.37 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, che dispone: “1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto
dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e’ prorogato al 15 maggio
2020”;
CONSIDERATO che:
- con Delibera D.G. n. 724 del 09/12/2019 si è provveduto ad indire Concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica;
- che il relativo concorso è stato pubblicato sul B.U.R.P. n.7 del 16/01/2020, e successivamente sulla Gazzetta
Ufficiale, 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n.21 del 13/03/2020, con termine di scadenza per
la presentazione delle domande fissato per il giorno 12/04/2020 alle ore 23:59, prorogato a due giorni
successivi ai sensi dell’art.2 penultimo capoverso del bando;
EVIDENZIATO che il periodo considerato ai fini della scadenza per la presentazione delle domande, relativo
al concorso pubblico in oggetto, è ricaduto nell’intervallo temporale di cui all’art. 103, comma 1, del predetto
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, e all’art. 37 del predetto DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, ossia
14/03/2020-14/04/2020;
PER TUTTO QUANTO SOPRA DETTO
- il termine di scadenza di presentazione delle domande, relative al Concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica, indetto con
Deliberazione D.G. n.724 del 09/12/2019, è prorogato fino al 15 giugno 2020.
Sono fatte salve tutte le domande di partecipazione già presentate, che possono, tuttavia, essere integrate
con nuova documentazione non precedentemente trasmessa.
La presente Comunicazione verrà pubblicata nella sezione “Concorsi” dell’Albo Pretorio dell’Ente nonché
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale 4ᵅ Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
DOTT.SSA FILOMENA FORTUNATO
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. TOMMASO A. STALLONE

