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OGGETTO: Proroga della scadenza delle selezioni n. 2020N12, n. 2020N16, n. 2020N17 e n. 2020N22 e 

delle procedure di mobilità volontaria n. 2020MV01 e n. 2020MV02. Riapertura dei termini delle 

selezioni n. 2020S6 e n. 2020S14. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che sono stati pubblicati in data 28 febbraio 2020 gli avvisi di selezione n. 2020S6 e 2020S14, con 

scadenza in data 19 marzo 2020 

Premesso che sono stati pubblicati in data 10 marzo 2020 l’avviso di selezione n. 2020N12 e in data 18 marzo 

2020 gli avvisi di selezione n. 2020N16, 2020N17 e 2020N22, rispettivamente con scadenza in data 6 e 16 

aprile 2020 

Premesso che gli avvisi di mobilità volontaria n. 2020MV01 e n. 2020MV02 sono stati pubblicati 

rispettivamente in data 6 e 17 marzo 2020, con scadenza in data 6 e 16 aprile 2020 

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020, ed in particolare l’art. 103, primo comma “i 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” 

Rilevato che i suddetti avvisi sono stati pubblicati dopo il 23 febbraio 2020 ed erano ancora attivi il 17 marzo 

2020, data di entrata in vigore del suddetto decreto legge 

Considerata la necessità di prorogare le scadenze delle selezioni e procedure di mobilità volontaria 

attualmente attive, e di riaprire i termini delle due selezioni scadute in data 19 febbraio, in applicazione del 

citato decreto legge 

Considerata la necessità di posticipare anche le successive date indicate in ciascun avviso per lo svolgimento 

delle prove e la pubblicazione degli esiti, come da tabella allegata 

Preso atto di quando disposto nella circolare a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale prot. n. 

173256 del 30 marzo 2020 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di prorogare la scadenza degli avvisi di mobilità n. 2020MV01 e n. 2020MV02 e degli avvisi di selezione 

n. 2020N12, 2020N16, 2020N17 e 2020N22 fino alle ore 14.00 del giorno 15 maggio 2020; 

2 di riaprire i termini delle selezioni n. 2020S6 e 2020S14, a partire dalla data di pubblicazione del 

presente decreto e fino alle ore 14.00 del 15 maggio 2020; 
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3. di prorogare anche i successivi termini indicati negli avvisi in relazione allo svolgimento delle prove e 

alla pubblicazione degli esiti, come da tabella allegata; 

4. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedimento, 

che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, 3 aprile 2020 

 

 Il Direttore Generale 
 Ing. Alberto Scuttari 
 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Direttrice dell’Ufficio La Dirigente dell’Area 

Maria Zanato Anna Maria Cremonese 
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Procedimento Scadenza prevista nel bando Scadenza a seguito di proroga 

Mobilità volontaria n. 2020MV01 svolgimento colloqui: mese di 

aprile 

Svolgimento colloqui: da metà 

maggio a metà giugno 

 pubblicazione esito mobilità 

volontaria e obbligatoria: 7 

maggio 2020 

pubblicazione esito mobilità 

volontaria e obbligatoria: 18 

giugno 2020 

Mobilità volontaria n. 2020MV02 svolgimento colloqui: mese di 

aprile 

svolgimento colloqui: mese di 

maggio 

 pubblicazione esito mobilità 

volontaria e obbligatoria: 11 

maggio 2020 

pubblicazione esito mobilità 

volontaria e obbligatoria: 11 

giugno 2020 

Selezione n. 2020N12 pubblicazione su svolgimento 

preselezione: 10 aprile 2020 - ore 

14:00 

pubblicazione su svolgimento 

preselezione: 20 maggio 2020 - 

ore 14:00 

 pubblicazione date prove di 

esame: 10 aprile 2020 - ore 14.30 

pubblicazione date prove di 

esame: 20 maggio 2020 - ore 

14.00 

Selezione n. 2020N16 prova scritta: 12 maggio 2020 

colloquio: 26 maggio 2020 

pubblicazione nuove date prove di 

esame: 20 maggio 2020 ore 14.00 

Selezione n. 2020N17 prova scritta: 7 maggio 2020 

colloquio: 19 maggio 2020 

pubblicazione nuove date prove di 

esame: 20 maggio 2020 ore 14.00 

Selezione n. 2020N22 pubblicazione su svolgimento 

preselezione: 24 aprile 2020 - ore 

14.00 

pubblicazione su svolgimento 

preselezione: 20 maggio 2020 - 

ore 14.00 
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Procedimento Scadenza prevista nel bando Scadenza a seguito di proroga 

 pubblicazione date prove di 

esame: 14 maggio 2020 - ore 

14.00. 

pubblicazione date prove di 

esame: 20 maggio 2020 - ore 

14.00. 

Selezione n. 2020S6 prova scritta: 3 aprile 2020 

colloquio: 10 aprile 2020 

rinviate a successiva 

comunicazione con avviso del 10 

marzo 2020 

pubblicazione date prove di 

esame: 20 maggio 2020 - ore 

14.00 

Selezione n. 2020S14 prova scritta: 3 aprile 2020 

prova pratica: 6 aprile 2020 

colloquio: 8 aprile 2020 

rinviate a successiva 

comunicazione con avviso del 10 

marzo 2020 

pubblicazione date prove di 

esame: 30 aprile 2020 - ore 14.00 

 


