
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVVISO 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 12 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PER LE ESIGENZE DI 
RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI E SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DELLE STRUTTURE 
DELL’ATENEO (COD. RIF. 2108), DI CUI N. 6 POSTI RISERVATI ALLE CATEGORIE DI CUI AL 
D.LGS 15 MARZO 2010, N. 66, ARTT. 1014, COMMA1, LETT. A) E 678, COMMA 9 
 

 
Facendo seguito all’avviso pubblicato in data 9 dicembre u.s. sul sito di Ateneo, si 

comunica che, per sopravvenute esigenze organizzative, la prova scritta del concorso in epigrafe 
si terrà in presenza il giorno 5 gennaio 2022 in luogo del 23 dicembre 2021.  
 

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 
presso il Complesso di Scienze Biotecnologiche, ubicato in Via Tommaso De Amicis, 95 - 
80131 Napoli, il giorno 5.01.2022, secondo l’orario sotto indicato,  e saranno suddivisi, con 
l’ausilio del personale addetto, per fasce d’età anagrafica, tra le aule indicate nella tabella 
sottostante: 

AULE 
DAL CANDIDATO 

CON ETA’ 
ANAGRAFICA 

AL CANDIDATO 
CON ETA’ 

ANAGRAFICA 
 

ORARIO DI 
CONVOCAZIONE 

AT.1 piano terra 9/09/1957 06/04/1970 ORE 10:30 

AT.2 piano terra 14/06/1970 16/11/1972 ORE 10:30 

AT.3 piano terra 1/12/1972 25/09/1974 ORE 10:30 

AT.4 piano terra 28/10/1974 16/02/1977 ORE 10:30 

AT.6 piano terra 22/02/1977 27/09/1980 ORE 10:30 

AT.7 piano terra 13/10/1980 09/10/1983 ORE 10:30 

AT.8 piano terra 10/10/1983 30/12/1986 ORE 10:30 

    

A1.1 piano I 05/02/1987 06/02/1988 ORE 11:15 

A1.2 piano I 21/02/1988 15/03/1989 ORE 11:15 

A1.6 piano I 04/04/1989 29/04/1991 ORE 11:15 

A1.7 piano I 01/05/1991 18/01/1993 ORE 11:15 

A2.1 piano II 
pianoiIIsecondo 

26/01/1993 11/08/1993 ORE 11:15 

A2.2 piano II 22/09/1993 11/10/1994 ORE 11:15 

A2.3 piano II 16/10/1994 29/03/1996 ORE 11:15 

A2.4 piano II 09/04/1996 11/12/1999 ORE 11:15 

 
Al fine di evitare assembramenti e assicurare un deflusso regolare dei candidati 

all’interno dell’area concorsuale, si invitano i candidati a rispettare rigorosamente gli orari 
sopraindicati, evitando accavallamenti tra le due fasce orarie delle 10.30 e 11.15. 

 



 Si rende noto, inoltre, che l’Ateneo, in conformità al summenzionato Protocollo emanato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica il 15.04.2021, ha adottato, in data 13.12.2021, il Piano 
operativo del concorso (POC) relativo alla procedura concorsuale in epigrafe, reperibile con tutti i 
sottoindicati allegati 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.  

 
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 e ad osservare rigorosamente 
le prescrizioni ivi adottate, pena l’inibizione dell’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale.  
 

Si avvisa che, a seguito di eventuali nuove disposizioni governative e regionali che 
saranno adottate in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, il calendario della 
prova scritta potrebbe subire variazioni. Pertanto, si invitano tutti i candidati a consultare il 
sito di Ateneo per qualsiasi ulteriore aggiornamento. 

 
Il giorno 20.01.2022 saranno resi noti, 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, con valore di notifica 
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, i risultati della prova scritta e il calendario della 
prova orale, ovvero un eventuale rinvio, laddove i lavori della Commissione esaminatrice non 
fossero terminati. 

 
Ai sensi dell’art. 6 del bando, la presente comunicazione ha valore di notifica ufficiale 

a tutti gli effetti e l'assenza del/la candidato/a alla suddetta prova sarà considerata come 
rinuncia alla stessa, qualunque ne sia la causa. 

 
Restano ferme tutte le altre comunicazioni contenute nel precedente avviso del 9 

dicembre u.s.  
 

Il presente avviso è affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo 
al link http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici. 

 
Napoli, 16.12.2021 
  

 
Il Dirigente della Ripartizione  

Risorse umane Personale  
contrattualizzato 

e Trattamento pensionistico 
f.to dott.ssa Gabriella FORMICA 
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