
 
 
 
 
 

    AVVISO 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 8 POSTI DI CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1, AREA BIBLIOTECHE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DEL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (COD. RIF. 2022), 

DI CUI: N. 2 POSTI RISERVATI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, 

INQUADRATO NELLA CAT. B DEL C.C.N.L. DI COMPARTO; N. 2 POSTI RISERVATI ALLE 

CATEGORIE DI CUI AL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, ARTT. 1014, COMMA 1, LETT. A) E 678, 

COMMA 9. INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 745 DEL 15.10.2020 E 

PUBBLICATO SULLA G.U. IV SERIE SPECIALE N. 83 DEL 23.10.2020 

 
Facendo seguito all’avviso del 25 giugno u.s. pubblicato sul sito web e all’Albo ufficiale di 

Ateneo, si conferma che la prova scritta del concorso in epigrafe si terrà alle ore 12:00 del giorno 
28.07.2021 presso i locali della Mostra d’Oltremare di Napoli ubicata in via J.F. Kennedy, 54 – 
Napoli. 

Al fine di agevolare il flusso dei candidati e consentire le operazioni di identificazione nel 

rispetto di tutte le misure di sicurezza imposte dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 

adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15.04.2021, i candidati sono convocati 

alla Mostra d’Oltremare a partire dalle ore 10.00 del 28.07.2021 e saranno suddivisi, con 

l’ausilio del personale addetto, per fasce d’età anagrafica, tra i quattro padiglioni indicati nella 

tabella sottostante: 

PADIGLIONE DAL CANDIDATO CON ETA’ 

ANAGRAFICA 

AL CANDIDATO CON ETA’ 

ANAGRAFICA 

2 29/01/1960 12/06/1984 

3 26/06/1984 04/01/1990 

3B 08/01/1990 12/06/1994 

4 18/06/1994 08/06/2002 

I candidati che hanno chiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi dovranno recarsi, a prescindere 
dalla propria data di nascita, nel Padiglione 2. 
 

Si rende noto, inoltre, che l’Ateneo, in conformità al succitato Protocollo emanato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica il 15.04.2021, ha adottato il Piano operativo del concorso 

(POC) relativo alla procedura concorsuale in epigrafe, sottoscritto dall’ing. Maurizio Pinto, 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dalla dott.ssa Gabriella Formica, Capo della 

Ripartizione Risorse Umane Personale Contrattualizzato e Trattamento Pensionistico e dal Direttore 

Generale dott. Francesco Bello. 

Pertanto, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della procedura concorsuale in parola, 
si invitano tutti i candidati a prendere visione del succitato Piano operativo del concorso e del 
Protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché di tutta la documentazione 
sottospecificata e ad osservare rigorosamente le prescrizioni ivi adottate, pena l’inibizione 
dell’ingresso del candidato nell’area concorsuale.  

I predetti documenti, unitamente ai sottoindicati allegati, sono pubblicati al seguente link 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici nonché all’Albo Ufficiale di 
Ateneo: 

- Autodichiarazione per l’accesso all’area concorsuale; 
- Informativa per il contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2; 
- Informativa sul trattamento dei dati personali rilevati per l'accesso alle sedi; 
- Planimetrie delle aree concorsuali.  
 

http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici


 
In particolare, si richiama l’attenzione sulla misura di sicurezza prescritta al paragrafo 3, punto 

4) del Protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica e ribadita dal Piano operativo 
del concorso (POC) adottato dall’Ateneo, in virtù della quale, ai fini dell’accesso all’area 
concorsuale, il candidato dovrà essere in possesso, tra l’altro, di un referto relativo ad un 
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 
data di svolgimento delle prove. 

Tale prescrizione si applica, pena l’inibizione dell’accesso all’area concorsuale, anche ai 
candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19. 
 

L'assenza dei candidati alla suddetta prova sarà considerata come rinuncia alla stessa, 
qualunque ne sia la causa. 

Si rammenta, inoltre, che i candidati dovranno presentarsi alla predetta prova scritta muniti di 
tutta la documentazione indicata nell’avviso del 25.06.2021 pubblicato sul sito web di Ateneo. 

 

           Si invitano, infine, anche i componenti della commissione esaminatrice e tutte le altre unità di 
personale addette alla procedura ad osservare durante lo svolgimento della prova le prescrizioni del 
predetto Piano operativo specifico del concorso (POC) e del Protocollo del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
 

In considerazione del permanere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si 

invitano tutti i candidati, la commissione esaminiatrice e le unità di personale addetto alla 

procedura a consultare il sito di Ateneo per qualsiasi ulteriore variazione rispetto al presente 

avviso, che dovesse essere adottata a seguito di eventuali nuove disposizioni delle autorità 

governative e regionali competenti. 

 

La pubblicazione del presente avviso sul sito web e all’Albo Ufficiale di Ateneo costituisce 

notifica ufficiale a tutti gli effetti. 

 

Napoli, 16.07.2021 
 
 

 
   Il Dirigente della Ripartizione Risorse Umane 

Personale Contrattualizzato e Trattamento Pensionistico 
                              F.to dott.ssa Gabriella FORMICA 


