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DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Atto n. 98 ADW del 30/03/2020 
 

 
Oggetto:  Bando 1/2020 – Concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per l’assunzione con 

contratto di lavoro a tempo determinato di n. 1 unità di personale laureato per 
mansioni corrispondenti al profilo di Tecnologo – III livello professionale – per attività 
di “Sviluppo di codici di programmazione, trattamento di dati e gestione di attività 
progettuali previste nel programma nazionale ed internazionale Argo di OGS” – per la 
Sezione di Ricerca Scientifica “Oceanografia” – OCE dell’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS: proroga dei termini di scadenza per 
la presentazione delle domande.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamato il proprio precedente atto 55/2020 avente ad oggetto “Bando 1/2020 – Concorso 

pubblico per titoli ed esame colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo determinato di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al 
profilo di Tecnologo – III livello professionale – per attività di “Sviluppo di codici di 
programmazione, trattamento di dati e gestione di attività progettuali previste nel 
programma nazionale ed internazionale Argo di OGS” – per la Sezione di Ricerca 
Scientifica “Oceanografia” – OCE dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale – OGS: approvazione ed emanazione del bando”; 

dato atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso del concorso in oggetto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 18 del 
3.03.2020; 

dato atto dell’avvenuta pubblicazione del testo del bando del concorso in oggetto sul sito 
internet dell’Ente; 

dato atto che la scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso 
è il 2 aprile 2020; 

visto l’art. 3 del bando in oggetto che prevede testualmente “Le domande di 
partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e in lingua italiana, secondo lo 
schema allegato al presente bando (Allegato sub 1), sottoscritte con firma autografa 
o digitale dagli interessati, dovranno pervenire in una delle seguenti forme: 

 consegna a mano presso OGS Località Borgo Grotta Gigante 42/c – 34010 Sgonico 
(TS), Ufficio Affari Generali e Protocollo st. n.34, 1° piano, dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 12.30.  
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La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 della data di scadenza del 
presente bando.  
Della data e dell’ora di arrivo della domanda farà fede il timbro a calendario ed il 
modulario rispettivamente apposto e compilato dall’Ufficio Affari Generali e 
Protocollo di OGS; 
inoltro a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: 
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS 

Ufficio Affari Generali e Protocollo (st. n.34, 1°piano) 
Località Borgo Grotta Gigante, 42/c 
34010 Sgonico – TS. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo 
alla data di scadenza del presente bando. 
Della data di inoltro fa fede il timbro apposto dagli uffici postali di spedizione; 

 inoltro a mezzo Posta Elettronica Certificata personale, nel rispetto delle norme 
vigenti in materia, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): 
ogs@pec.it. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 della data di scadenza del 
presente bando”; 

viste le diposizioni date con  DPCM 22 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, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020)”; 

rilevato che in applicazione delle suddette disposizioni, vi è un’oggettiva difficoltà nella 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso con le modalità previste 
all’art. 3 del Bando 1/2020; 

ritenuto pertanto di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande;  

 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di stabilire al 30 aprile 2020 la nuova scadenza dei termini di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso in oggetto; 

2. di pubblicare copia del presente atto sul sito internet OGS – sezione concorsi. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Il Direttore Generale 
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