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Ufficio Selezione e 

Sviluppo Risorse Umane 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del 27.8.2020 – prot. nr. 187562 – rep. nr. 828/2020, con cui è stato bandito il concorso pubblico, 

per esami, per la copertura di un posto di categoria C - posizione economica C1 - area biblioteche, per le esigenze del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo – SBA – dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente 

riservato in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di 

complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, 

volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel 

corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 70 dell’8.9.2020; 

VISTO in particolare l’art. 6 che dispone, tra l’altro, lo svolgimento della preselezione “Qualora il numero di 

partecipanti al concorso sia superiore a 20”; 

CONSIDERATO che l’espletamento di una prova preselettiva in aggiunta alla prova scritta si traduce, di fatto, nella 

convocazione dei candidati per due volte presso gli spazi allestiti per le prove concorsuali; 

VALUTATO come l’attuale andamento crescente della curva dei contagi da Covid-19 suggerisca, invece, una condotta 

prudenziale che limiti a quanto strettamente necessario le occasioni che comportano l’aggregazione di persone;  

CONSIDERATO parimenti l’interesse pubblico allo svolgimento della predetta procedura concorsuale, al fine di far 

fronte alle esigenze di reclutamento di personale da parte dell’Ateneo; 

RITENUTO pertanto opportuno da un lato salvaguardare l’esigenza organizzativa connessa al reclutamento del 

personale, dall’altro garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alla procedura concorsuale; 

CONSIDERATE altresì le esigenze di economicità e di celerità delle procedure; 

RAVVISATO l’interesse a disporre di un ampio numero di candidature che assicuri lo svolgersi della selezione tra un 

adeguato numero di candidati e, per converso, venuto meno l’interesse all’espletamento della prova preselettiva, 

prevista dall’art. 6 del bando di concorso nel caso di un numero di partecipanti superiore a 20; 

D E C R E T A 

con riferimento al concorso pubblico bandito con decreto del 27.8.2020 – prot. nr. 187562 – rep. nr. 
828/2020, alla luce di una nuova valutazione dell’interesse pubblico che bilanci sia il soddisfacimento delle 
esigenze di reclutamento dell’Ateneo sia la tutela della salute pubblica sia la comparazione tra un adeguato 
numero di partecipanti che garantisca la selezione della professionalità migliore, di non procedere allo 
svolgimento della prova preselettiva prevista dall’art. 6 “Prove d'esame - Comunicazioni ai candidati - 
Preselezione”, limitando il numero di convocazioni in presenza dei candidati. 
Per l’effetto, sono ammessi con riserva tutti i candidati ai quali non sia comunicata l’esclusione dal concorso.  
Modalità e tempi di svolgimento della prova scritta saranno comunicati secondo il calendario determinato 
dalla nominata commissione esaminatrice, con almeno 15 giorni di preavviso sul sito web d’ateneo –  
https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Diari.html - e  sul sito dell’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse 
Umane –  www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it (art. 6 del bando di concorso). 
Modena, 6.10.2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Stefano RONCHETTI) 
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