
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVVISO 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEG ORIA D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI 
PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVI LE, EDILE ED 
AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FE DERICO II (COD. RIF. 
1805), INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N . 151 DEL 19.2.2018 E 
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIA LE “CONCORSI ED 
ESAMI” N. 21 DEL 13.3.2018. 
 
 
 Si comunica che, stante la validità di un’unica domanda di partecipazione e in 
applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, con decreto del 
Direttore Generale n. 420 del 26.04.2018 si è provveduto, tra l’altro, a riaprire i termini per 
la presentazione delle domande al concorso pubblico indicato in epigrafe nonché 
modificare il calendario delle prove d’esame. 
 La procedura telematica di presentazione delle domande on line di partecipazione al 
concorso sarà riaperta dalla data di pubblicazione del sopracitato decreto n. 420/2018 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – “Concorsi ed 
Esami” e conseguentemente solo da detta data ed entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo sarà possibile presentare le domande di partecipazione al concorso 
unicamente con la predetta procedura on line. 
 Nel suindicato decreto n. 420/2018 è stato, inoltre: 
- fatta salva la domanda di partecipazione dell'unico candidato già pervenuta entro il 12 
aprile 2018; 
- cristallizzato il possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione previsti agli 
artt. 2 e 3 del bando di concorso, a pena di esclusione, alla data del 12 aprile 2018. 
 Infine, si rende noto che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” il citato decreto del Direttore 
Generale n. 420/2018 sarà pubblicato anche nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di 
Ateneo e sarà consultabile sul sito web dell’Ateneo al seguente link: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici. 
 Il presente avviso è pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo 
nonchè sul sito web dell’Ateneo al seguente link: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici ed ha valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Napoli, 27.04.2018 
 
 Il Dirigente della Ripartizione 
 Personale Contrattualizzato, 
 Trattamento Pensionistico e Affari Speciali 
 F.to dott.ssa Gabriella FORMICA 
 


