
 
FONDAZIONE O.P. CARITA’ LAICALE E ISTITUTO LODRONIANO 

SALO’ (BS) 
Lungolago Zanardelli, 52 - 25087 SALO’ 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 
 
VISTO il Bando “avviso di selezione per titoli ed esame per l’assunzione di una figura professionale, 

profilo direttore museo, a tempo determinato e con rapporto di lavoro a tempo parziale (20 ore 

settimanali)” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 02 del 

29.01.2020; 

 

VISTO il termine di presentazione delle domande, di cui all’art. 5 del Bando, stabilito entro e non oltre le 

ore 12.30 del giorno 31.03.2020; 

 

RICHIAMATO l’art. comma 1 del D.L. 25.03.2020 n. 19: “Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  

derivanti  dalla diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero, 

occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  

una  o  piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati, ciascuno di durata non  

superiore  a  trenta  giorni,  reiterabili  e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020,  termine  

dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con 

possibilita' di  modularne  l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo  l'andamento  

epidemiologico del predetto virus”; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 2 lettera t) del D.L. 25.03.2020 n. 19: “ limitazione  o  sospensione  delle  

procedure  concorsuali  e selettive finalizzate all'assunzione di personale  presso  datori  di lavoro 

pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata 

esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte  salve  l'adozione degli atti di 

avvio di dette procedure entro i termini fissati  dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le  quali 

risulti  gia' ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e   la   possibilita'   di svolgimento  dei  procedimenti  

per  il  conferimento  di   specifici incarichi”;  

 

RICHIAMATO l'art. 1 lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020: 

“Sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati 

è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità a distanza;[……]” ; 

 

rende noto 
 che sono SOSPESI FINO ALLA DATA DEL 17.05.2020 I TERMINI per il 

concorso per titoli ed esame per l’assunzione di una figura professionale, profilo 

DIRETTORE MUSEO, a tempo determinato e con rapporto di lavoro a tempo 

parziale; 

 
Per qualsiasi informazione o chiarimento può essere contattato il seguente n. telefonico 347/9130446 o 

inviare una pec al seguente indirizzo di posta elettronica opclil@lamiapec.it  

 
Salò, 30.04.2020     

 

Il Presidente della Fondazione O.P. Carità Laicale 

              ed Istituto Lodroniano 

        Pelizzari Alberto 


