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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, A N. 4 POSTI DI CATEGO RIA D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PER L E ESIGENZE DELL’AREA 
CONTRATTUALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, DI CUI N. 1 
POSTI RISERVATI ALLE CATEGORIE DI CUI AL D.LGS. N.6 6 DEL 15 MARZO 2010, 
ARTT.1014, COMMA 1, LETT. A) E 678, COMMA 9, INDETT O CON DECRETO DEL 
DIRETTORE GENERALE N. 532 DEL 20.05.2022, DI CUI È STATO DATO AVVISO SULLA 
GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 45 DEL 7.06.2022 
(COD. RIF. 2209) 
 

VERBALE N. 1 bis DEL 28.07.2022 
 

 Il giorno 28 luglio 2022, alle ore 10.00, nei locali della Ripartizione Attività 
Contrattuale, al IV piano dell’Edificio sede Centrale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
in corso Umberto I, 40, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso in epigrafe, 
nominata con Decreto del Direttore Generale n. 718 del 13 luglio 2022, così composta: 
 
- Dott.ssa Rossella Maio    - Presidente 
  (dirigente di II fascia a tempo indeterminato) 
- Dott. Vincenzo Di Marco    - Componente 
  (cat. D, area amministrativa – gestionale)  
- Dott.ssa Serena Pierro     - Componente 
  (cat. D, area amministrativa-gestionale) 
- Sig. Pasquale Flagiello    - Segretario 
  (cat. C, area amministrativa) 
 

Tutti i componenti della Commissione ed il segretario sono presenti. 
  

La Commissione si è riunita per svolgere alcune precisazioni in ordine alla durata della 
prova scritta relativa al concorso in epigrafe. In particolare, tenuto conto della previsione riportata, 
in merito, all’articolo 6 del bando di concorso ( “la durata della prova scritta sarà fissata dalla 
Commissione esaminatrice in conformità alle specifiche misure di sicurezza vigenti alla data della 
prova medesima”) e della previsione di cui all’articolo 10 (rubricato “Clausole finali”) del Protocollo 
per lo svolgimento dei concorsi pubblici , adottato con all’Ordinanza del Ministero della Salute del 
25.05.2022 e ad oggi vigente (“In ogni caso le prove selettive in presenza dovranno avere una 
durata massima di 180 minuti.”), la Commissione ritiene di precisare che, allo stato, la durata della 
prova scritta è fissata in 180 minuti, fermo restando che – laddove dovessero intervenire modifiche 
alle disposizioni ministeriali attualmente vigenti sul punto – la durata della prova potrà essere 
diversamente definita dalla Commissione in conformità alle modifiche eventualmente intervenute. 
La Commissione precisa, inoltre, che, in sede di svolgimento di prova scritta, i candidati potranno 
consultare esclusivamente i semplici testi dei codici non commentati, né annotati/illustrati, le leggi 
e i decreti dello Stato nonché il dizionario della lingua italiana.     

La Commissione chiude i lavori alle ore 10.30 ed il Presidente incarica il Segretario di 
trasmettere il presente verbale all’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato per gli 
adempimenti di competenza 
Del che è verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
f.to Dott.ssa Rossella Maio    
 
f.to Dott. Vincenzo Di Marco    
 
f.to Dott.ssa Serena Pierro     
 
f.to Sig. Pasquale Flagiello              
    


