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UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

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 il D.G. n. 438 del 30.06.2020 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 del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod.
rif.2020), pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo N.R. 4380/2020 e del quale è stato dato avviso sulla
Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale – Concorsi ed esami n. 53 del 10.07.2020;
VISTO, in particolare, l’art. 3 del suindicato 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 del seguente requisito specifico ivi comprese le relative equipollenze:
- Diploma di Laurea in Scienze geologiche, 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 alla classe di laurea n. 16;
- ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 270/04,
appartenente alla classe di laurea n. L-34;
- ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del
suddetto D.M. n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea: 85/S, 86/S;
- ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22/10/2004, n. 270,
appartenente ad una delle seguenti classi di laurea: LM-74, LM-79;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande è stato fissato in quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di indizione del bando nella
Gazzetta Ufficiale e, dunque, al 25.07.2020;
CONSIDERATO che, a seguito di problematiche di natura tecnica che hanno provocato il
malfunzionamento della procedura informatica di inoltro delle domande, al fine di garantire il termine
di quindici giorni per la presentazione delle domande medesime, con decreto del Direttore generale
prot. n. 519/2020, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo N.R. 4741 del il 28/07/2020, sono stati riaperti
i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso de quo, a partire dalla
pubblicazione dell'avviso contenente la comunicazione di riapertura dei termini medesimi all'Albo
ufficiale di Ateneo prot. N.R. 4718/2020 del 27/07/2020 e fino alle ore 23:59:59 del giorno 30 luglio
2020;
ACCERTATO d’ufficio che al suddetto termine di scadenza del 30.07.2020 risulta un solo candidato
ammesso;
CONSIDERATO che vi è un orientamento giurisprudenziale consolidato che legittima l’Amministrazione
alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di un concorso pubblico in presenza dei
seguenti presupposti ed alle condizioni sotto puntualizzate:

1)

“ […]nel superiore interesse ad una partecipazione per quanto possibile ampia alla procedura
concorsuale” (TAR, sez. I, 22/12/1995, n. 2127) quando l’esiguo numero di concorrenti non consenta
“una selezione adeguata alle esigenze di funzionalità dell’amministrazione” (così Tar Brescia,
17/11/1983, n. 755; CdS, sez. V, 12/6/2002, n. 3278; CdS, sez. II, 8/2/1995, n. 1139);
2)
la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione “non può […]
che riguardare i candidati in possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine, all’uopo
indicato dal bando. Ciò in considerazione dei limitati effetti che ha la determinazione di riaprire il solo
termine per la presentazione delle domande, che non riguarda quello, diverso, previsto per il possesso
dei requisiti stessi, a garanzia dell’unitarietà della procedura concorsuale nell’ambito della quale il
provvedimento si inserisce” (cosi CdS, sez. IV, 2/12/2016, n. 5057 ma anche T.A.R. Catanzaro,16/6/97,
n. 339);
RITENUTO, pertanto, opportuno, in applicazione del sopraindicato orientamento giurisprudenziale,
procedere alla riapertura dei termini della procedura de qua con effetto immediato, fermo restando al
30.07.2020 il possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali e specifici di ammissione, previsti
agli articoli 2 e 3 del bando di cui al D.G. 438/2020
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DECRETA
ART. 1
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sono riaperti
con effetto immediato e fino al giorno 6 agosto 2020 alle ore 23:59:59 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 del Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. Rif. 2020), indetto con Decreto del Direttore
Generale n. 438 del 30.06.2020.
ART. 2
Tutti i requisiti generali e specifici di ammissione, previsti agli articoli 2 e 3 del bando di cui al D.G.
438/2020, devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data del 30.07.2020.
ART. 3
E’ fatta salva la domanda di partecipazione dell'unico candidato già pervenuta entro la suddetta data
del 30 luglio 2020.
ART. 4
È confermato il calendario delle prove d’esame di cui all’art. 6 del bando, indetto con il sopracitato
Decreto del Direttore Generale n. 438/2020.
ART. 5
Restano invariate tutte le restanti disposizioni del bando di concorso in parola.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente
tramite procedura telematica, entro e non oltre le ore 23:59:59 del giorno 6 agosto 2020.
Al presente provvedimento sarà data pubblicità mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo Ufficiale di Ateneo a tutti gli effetti di legge e sul sito web di Ateneo al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici .
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