
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

 
 

 Si comunica che, preso atto dell’impossibilità di alcuni candidati a svolgere la prova 
scritta nel giorno 5 gennaio u.s. per comprovata positività all’infezione da COVID-19 
ovvero a causa di quarantena obbligatoria certificata come per legge, alla luce dei 
recentissimi orientamenti della giurisprudenza amministrativa successivi all’indizione del 
bando di concorso, il giorno 28 gennaio p.v. alle ore 9.00, presso le aule laboratorio 1 
e 2 - II° piano - del Centro Linguistico di Ateneo, ubicate in Via Mezzocannone 8, 
Napoli, si svolgerà una prova scritta suppletiva, al fine di consentire ai predetti 
candidati la partecipazione alla selezione in parola. 

Si evidenzia che, al fine di evitare un prolungamento eccessivo dei tempi di 
definizione della procedura concorsuale, l'assenza del candidato/a alla predetta 
prova scritta suppletiva per qualsiasi motivo, anche dovuto a cause di forza 
maggiore ovvero a qualunque limitazione connessa all’epidemia da Covid-19, sarà 
considerata come rinuncia alla prova e che, pertanto, la prova medesima in nessun 
caso sarà rinviata, né vi sarà possibilità di un’ulteriore prova suppletiva. 

 
Si avvisa, infine, che i risultati della prova scritta del 5 gennaio u.s. e della predetta 

prova suppletiva che si terrà il 28 gennaio p.v., unitamente al calendario della prova orale, 
ovvero un eventuale rinvio, saranno resi noti con avviso del 4 febbraio p.v. pubblicato 
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. 
 

La pubblicazione del presente avviso all’Albo Ufficiale di Ateneo costituisce 
notifica ufficiale a tutti gli effetti. 
 
Napoli, 20.01.2022 
 

 
Il Dirigente della Ripartizione  

Risorse umane Personale  
contrattualizzato 

e Trattamento pensionistico 
 f.to dott.ssa Gabriella FORMICA 
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