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U.R.P.C. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-

amministrativo presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II emanato con D.R. n. 2318 del 18 giugno 

2019, modificato da ultimo con D.R. n. 3404 del 3.08.2021; 

VISTO il proprio decreto n. 1222 del 14.12.2022, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a 

n. 1 unità di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 

supporto strumentale all’apprendimento della lingua spagnola per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 2243), del quale è stato dato avviso sulla Gazzetta 

Ufficiale IV serie speciale – concorsi ed esami – n. 102 del 27.12.2022; 

TENUTO CONTO che, con proprio decreto n. 57 del 25.01.2023, si è provveduto all’esclusione del candidato 

identificato con ID domanda n. 1052513, per mancanza della documentazione indicata alle lettere a) o b) dell’art. 

4 del bando di concorso, da allegare alla domanda di partecipazione, pena esclusione, in caso di possesso di un 

titolo di studio conseguito all’estero; 

CONSIDERATO che a seguito di segnalazione da parte del predetto candidato, l’Amministrazione, nelle more 

di effettuare ulteriori accertamenti, vista l’imminenza della prova scritta, ha ammesso lo stesso a sostenere la 

prova scritta con riserva;  

CONSIDERATO che, da successivi accertamenti con gli Enti competenti, il predetto candidato è risultato in 

possesso della documentazione indicata alla lettera b) dell’art. 4 del bando; 

RITENUTO, pertanto, di dover annullare il proprio decreto n. 57/2023 e ammettere il candidato alla procedura 

concorsuale de quo; 

 

DECRETA 
Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

ART. 1) Il proprio decreto n. 57 del 25.01.2023 di esclusione del candidato identificato con ID domanda n. 

1052513 è annullato. 

ART. 2) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria competente entro 

il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo nella sezione 

informatica dell’Albo Ufficiale dell’Ateneo. Il foro competente è quello di Napoli. 
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