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SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

U.R.P.C.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6, lettera d), che demanda, tra
l’altro, al Direttore Generale, nell’ambito della programmazione del personale e nel rispetto delle
indicazioni date dagli Organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento del
personale tecnico-amministrativo e dirigente;
VISTO l’avviso di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria (nota prot. 35042/2018) nel
quale tra le lauree ivi richieste risultano annoverate anche le seguenti: SNT/04, L/SNT4, SNT/04/S,
LM/SNT4;
VISTO il D.G. n. 754 del 20.7.2018 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a n. 1
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per le esigenze della Ripartizione Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II (cod. rif. 1820), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale –concorsi ed esami n.
68 del 28.08.2018, ed in particolare, l’art. 3, comma 1, del bando, rubricato “Requisito specifico per
l’ammissione” che prevede, ai fini dell’ammissione al concorso, a pena di esclusione, oltre al possesso
dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso delle lauree ivi specificate comprese le relative
equipollenze;
ACCERTATO d’ufficio che, per mero errore materiale, nel suindicato art. 3 non sono annoverate le
lauree SNT/04, L/SNT4, SNT/04/S, LM/SNT4, in coerenza con l’avviso della mobilità
intercompartimentale ed interuniversitaria (nota prot. 35042/2018);
PRESO ATTO, altresì, della nota, pervenuta in data 17.09.2018, da parte dell’UNPISI, Associazione
Nazionale Rappresentativa Ministero della Salute, Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro;
RITENUTO dunque, di dover integrare l’art. 3 del succitato bando con i titoli di studio sotto indicati:
- Laurea (L), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999,
appartenente ad una delle seguenti classi: SNT/04
- Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. 270/2004,
appartenente ad una delle seguenti classi: L/SNT4
- Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del
suddetto D.M. n. 509/1999, appartenente alla classe SNT/04/S
- Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22.10.2004, n. 270,
appartenente alla classe: LM/SNT4.
VISTO altresì l’art. 6 del suindicato bando, rubricato “prove d’esame”;
RITENUTO, pertanto, in sede di autotutela, di dover procedere alla riapertura dei termini della
procedura de qua, facendo tuttavia salve le domande già pervenute entro il 27.09.2018, e
contestualmente provvedere all’integrazione dell’art. 3, comma 1 – relativamente ai titoli di studio su
indicati - ed alla modifica dell’art. 6 (prove di esame) limitatamente al calendario delle prove di
esame;
DECRETA
ART. 1
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, l’art. 3,
comma 1, del D.G.754/2018 è così riformulato:
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“Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 2, il possesso del seguente requisito specifico ivi comprese le relative
equipollenze:
-Diploma di Laurea in Scienze Biologiche o Chimica o Fisica o Ingegneria chimica o Ingegneria elettrica
o Ingegneria elettronica conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del D.M. n.
509/1999;
-ovvero Laurea (L), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n.
509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi: 12, 21, 25, SNT/04;
-ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. 270/2004,
appartenente ad una delle seguenti classi: L-13, L-27, L-30, L/SNT4;
-ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del
suddetto D.M. n. 509/1999, appartenente alla classe 6/S, 62/S, 20/S, 27/S, 29/S, 31/S, 32/S, 50/S,
66/S, 69/S, SNT/04/S;
-ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22.10.2004, n. 270,
appartenente alla classe LM-6, LM-17, LM-22, LM-25, LM-26, LM-28, LM-29, LM-44, LM-54, LM-58,
LM-61, LM/SNT4.”
ART. 2
Conseguentemente a quanto disposto dal precedente art. 1, in sede di autotutela, sono riaperti i
termini per la presentazione delle domande al concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze della
Ripartizione Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1820),
indetto con Decreto del Direttore Generale n. 754 del 20.07.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
IV serie speciale –concorsi ed esami n. 68 del 28.08.2018;
ART. 3
Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute entro il 27.09. 2018.
ART. 4
Il calendario delle prove d’esame di cui all’art. 6 del bando, indetto con il sopracitato Decreto del
Direttore Generale n. 754/2018, è modificato e sostituito come segue:
La prova scritta si terrà alle ore 9,00 del giorno 14.11.2018 nell'Aula MEF sita al 1° piano, Centri
Comuni (Edificio n. 1) presso il complesso universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, Napoli. I
risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo,
nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici, il giorno 29.11.2018 e nel relativo avviso sarà data comunicazione del
calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a
partire dal giorno 20.12.2018.
La prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9.30 del giorno 20.12.2018 presso la Sala Convegni
ubicata presso il Palazzo degli Uffici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 1° piano, via Giulio
Cesare Cortese 29, Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 29.11.2018 nella
sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici .
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per l’ammissione alle
prove sopra indicate e, pertanto, i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante
pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo, il
decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nei giorni, nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti validi di
riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d'armi, tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un’ amministrazione dello Stato.
L'assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove,
qualunque ne sia la causa.
ART. 5
Restano invariate tutte le restanti disposizioni del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale IV serie speciale –concorsi ed esami n. 68 del 28.08.2018 nonché sul sito web di Ateneo al
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seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici e nella
sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo .
ART. 6
Il presente provvedimento di riapertura dei termini è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente
tramite procedura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, – 4a
Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” secondo le modalità già fissate all’art. 4 del bando.
Al presente provvedimento sarà data pubblicità anche mediante pubblicazione nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici .
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IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco BELLO

RM
Ripartizione Personale Contrattualizzato,
Trattamento pensionistico e Affari speciali
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
Il Capo Ufficio: Dott.ssa Renata MAZZARO
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