Ordinanza Regione Marche del 25.02.2019. DPCM del 24.02.2020. Sospensione temporanea degli
esami di teoria quiz presso le sedi di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro e Urbino

Ancona, li 26.02.2020
Alla luce di quanto previsto dal DPCM del 24.02.2020 e nell'ordinanza del 25 Febbraio 2020 della
Regione Marche, sentiti al riguardo i Responsabili delle Sezioni Coordinate e le RSU Regionali, si
comunica alle SS.LL. che lo svolgimento delle sedute di esame di teoria quiz presso le sedi degli
Uffici della Marche saranno sospese da domani 27 Febbraio fino al 1 Marzo 2020.
A partire da Lunedì 2 Marzo l'attività verrà svolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nella
Direttiva n. 1/2020 del 25 Febbraio 2020 del Ministro della Funzione Pubblica, con la quale
vengono ulteriormente fornite indicazioni per lo svolgimento dell'attività amministrativa negli
uffici che si trovano al di fuori delle aree di cui all'art.1 del Decreto-Legge n.6 del 2020.
Al riguardo si fa presente che, valutata l'attuale superficie e la capienza dell'unica aula esami di cui
dispone l'Ufficio, al fine di garantire ad ogni candidato un adeguato distanziamento come misura
precauzionale, ogni sessione d'esame consisterà di 4 turni costituiti da un numero massimo di 10
candidati.
I candidati già prenotati per le sedute d'esame di giovedì 27.02 e Venerdì 28. 02, così come i
candidati già prenotati nelle sedute del mese di marzo, che dal prossimo 2 marzo avranno
capienza ridotta, potranno essere prenotati in sedute aggiuntive che verranno aperte da questo
Ufficio in date e nel numero che ci si riserva di comunicare tempestivamente, oppure potranno
essere nuovamente prenotati in date successive, disattivando il vincolo dei trenta giorni
dall'assenza forzata.
Nel caso specifico della seduta d'esame CQC di Lunedì 2 Marzo si fa presente che i 27 allievi
prenotati potranno sostenere la prova, che tuttavia verrà articolata su tre turni di max 10
candidati.
Lo scrivente si riserva di fornire ulteriori indicazioni nella giornata di domani
Si ringrazia per la collaborazione
Il Direttore
Ing. Roberto Danieli

