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Oggetto: Bando di concorso Conferimento Incarico Lavoro Autonomo – n.2  Consulenze Professionali - Avviso 

Pubblico cod. Rif. DSP/CILA/43/2018 - Errata Corrige. 

 

 

Per gli opportuni provvedimenti di competenza, si comunica che, per mero errore materiale, è stato inserito un 

riferimento errato nell’avviso pubblico in oggetto.  

 

Pertanto il punto b delll’Art.6 corretto è: 

 

La prova sarà finalizzata ad accertare la conoscenza del candidato delle materie attinenti alle attività previste 

dal bando ed in particolare: 

- D. Lgs. 81/08, Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; 

- Funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle Aziende Sanitarie Locali; 

- Organizzazione dipartimentale, funzioni del Dipartimento di Prevenzione e competenze del Tecnico della 

Prevenzione. 

La prova si terrà il giorno 15 giugno 2018, alle ore 12:30, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica 

dell’Università Federico II di Napoli, Via S. Pansini 5, 80131 Napoli, Edificio 19 Piano 18°. Tale avviso 

costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per l’ammissione alla prova. 

Ulteriori rinvii saranno resi noti con apposito avviso pubblicato sulla sezione informatica dell’Albo ufficiale di 

Ateneo nonché sito web di Ateneo. 

I candidati che non sono stati esclusi dalla procedura dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel 

giorno, nell’ora e nella sede indicata, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta 

d’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 sarà considerata come rinuncia alla prova, qualunque ne sia la causa. 

La prova sarà finalizzata inoltre ad accertare il livello di padronanza delle conoscenze connesse all’oggetto 

dell’incarico e delle esperienze maturate per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente bando. 

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 51/100 dei punti 

disponibili. 

 

Rimangono invariati gli altri contenuti. 

 

Napoli, 31/05/2018 

 

   f.to Il Direttore 

          Prof.ssa Maria Triassi 

 


