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AVVISO URGENTE 
 

Bando di selezione per l’assegnazione n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da 
svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) - RIF. SMV.B01 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 
 

 
VISTO l’avviso pubblico emanato in data 03/03/2020 – rif. SMV.B01 e pubblicato all’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo riguardante le attività della Convenzione con il Comune di Santa Maria Capua Vetere 
sottoscritta in data 20/12/2012 ed integrata in data 06/10/2017 di cui è Responsabile prof. Antonio 
Acierno; 
CONSIDERATO lo stato di emergenza dovuto al COVID-19, 
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 avente per 
oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al difuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge 
n.6 del 2020” in cui, tra l’altro, le Amministrazioni Pubbliche nell’esercizio dei poteri datoriali sono 
state invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile individuando modalità semplificate e temporanee di 
accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di 
categoria, di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08 marzo 2020 e precisamente all’art. 
1 lettera m) che recita : “sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private  ad esclusione dei 
casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  
modalità  telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale sanitario,  ivi  
compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e 
quelli  per  il personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi preferibilmente con  
modalità a  distanza  o,  in  caso  contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro di cui all'allegato 1 lettera d)”; 
VISTA la successiva circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottata dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso 
a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” ove, tra l’altro, sempre al fine di 
contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sensibilizza nuovamente tutte le 
PP.AA. ad incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione 
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lavorativa, rammentando tuttavia le categorie di personale a cui prioritariamente occorre riconoscere la 
possibilità di avvalersi di tale modalità lavorativa ove venga richiesta; 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e ii. “Testo Unico in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
CONSIDERATA l’attuale delicata situazione emergenziale sanitaria sull’intero territorio nazionale 
come rilevabile, da ultimo, da tutte le disposizioni e misure stringenti adottate dal Governo con i 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, dell’8 e del 9 marzo 2020 per contrastare e 
contenere sull’intero territorio nazionale il diffondersi del virus COVID-19;  
VISTO il Decreto del Direttore Generale n.186 del 10/03/2020 in merito all’attuazione del Piano 
Straordinario “Lavoro agile” – Emergenza Coronavirus COVID-19 operativo fino al 3 aprile 2020. 

 
COMUNICA 

 
La sospensione a tutti gli effetti del procedimento di valutazione comparativa relativo al bando di 
selezione per l’assegnazione n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi 
presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione 
Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) - RIF. SMV.B01 del 03/03/2020, ciò al fine di 
consentire la presentazione delle domande da parte di chiunque ne abbia interesse, al difuori delle 
limitazioni agli spostamenti fisici imposti dall’emergenza sanitaria in atto. 
Con successivo provvedimento, una volta terminata l’emergenza sanitaria, verranno rivisti i nuovi 
termini di presentazione delle nuove istanze di partecipazione al bando di cui in premessa. 
Tale avviso costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale. 
 
                                       Il Direttore del Centro   

                                                                               Prof. Avv. Guglielmo Trupiano 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non seguirà 
trasmissione dell’originale con firma autografa, che è posto agli atti e verificabile presso la sede del 
Centro 

 
 
 


