CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CATEGORIA EP,
POSIZIONE ECONOMICA EP1, AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, PER LE
ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA', CON APPROFONDITE
COMPETENZE PROFESSIONALI NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA ED
ECONOMICO-PATRIMONIALE, COD. RIF. 1702, INDETTO CON DECRETO DEL
DIRETTORE GENERALE N. 365 DEL 20.04.2017 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA
UFFICIALE IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI N. 33 DEL 02.05.2017
Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso in oggetto, tenuto conto del numero dei candidati
ammessi alla procedura concorsuale, si comunica che la prova preselettiva non avrà
luogo.
Pertanto si procederà direttamente allo svolgimento della prova scritta, nel giorno, nell’ora
e nel luogo di seguito riportati, come già risultante nel bando stesso:
La prova scritta si terrà alle ore 09,00 del giorno 22/09/2017 presso l’Aula A4 ubicata
al piano terra dell’edificio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sito in via
Nuova Marina n. 33, Napoli.
Si rammenta, altresì, così come già disposto dal sopracitato art. 6 del bando di concorso,
che i risultati della prova scritta e l’esito della valutazione dei titoli verranno pubblicati il
giorno 22/11/2017 nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito
web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici.
Ai sensi del suindicato art. 6 del bando, la presente comunicazione ha valore di notifica
ufficiale a tutti gli effetti ai fini dello svolgimento della suindicata prova scritta e l'assenza
del/la candidato/a a detta prova sarà considerata come rinuncia alla stessa, qualunque ne
sia la causa.
Si ricorda che i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può
disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale,
l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti specifici/generali.
I candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti validi di
riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto
d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato.
Si rammenta altresì, in virtù di quanto già prescritto dall’art. 4 del bando di concorso, che i
candidati dovranno consegnare, all’atto dell’identificazione, la domanda di partecipazione,
generata automaticamente dalla procedura informatica, debitamente sottoscritta
unitamente all’attestazione comprovante l’effettivo pagamento del contributo di
partecipazione.
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