
 

U.R.P.C. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI i Decreti del Direttore Generale nn. 437, 441, 436, 440, 444, 442, 443, 438 e 
439 del 30.06.2020, con i quali sono stati indetti n. 9 concorsi pubblici riportanti 
rispettivamente i seguenti codd. riff. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2020 e 2021 e dei quali è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – 
concorsi ed esami n. 53 del 10.07.2020, il cui termine ultimo di presentazione delle 
domande di partecipazione ricadeva il giorno 25.07.2020; 

VISTI, altresì, i Decreti del Direttore Generale nn. 463, 464, 465, 466, 467 e 468 del 
9.07.2020, con i quali sono stati indetti n. 6 concorsi pubblici riportanti 
rispettivamente i seguenti codd. riff. 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015 e dei 
quali è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi ed esami 
n. 55 del 17.07.2020, il cui termine ultimo di presentazione delle domande di 
partecipazione ricade il giorno 01.08.2020; 
VISTI i rispettivi artt. 4 dei sopra citati decreti, rubricati “Domanda di partecipazione 
e termini di presentazione” che, tra l’altro, fissano in 15 giorni il termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi in parola, che decorre 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione dei relativi avvisi di indizione dei 
bandi in Gazzetta Ufficiale, avvenuta rispettivamente, nei suindicati giorni del 
25.07.2020 e del 1.08.2020;  
CONSIDERATO, tuttavia, che, su segnalazione di alcuni aspiranti candidati, il 
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi ha riscontrato in data 27.07.2020 che la 
procedura informatica di inoltro delle domande di partecipazione ai concorsi non ha 
funzionato correttamente a partire dalle ore 11:00 del giorno 25.07.2020 fino alle ore 
8:25 del 27.07.2020; 
RITENUTO, pertanto, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, al fine 
di garantire la celere riapertura/proroga dei termini di presentazione delle domande 
di partecipazione, nonché la massima partecipazione di tutti i candidati in possesso 
dei requisiti previsti dai bandi di concorso in discorso, di dover pubblicare nella 
sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo un avviso 
contenente le seguenti disposizioni: 
• riaprire i termini dei concorsi di cui ai suddetti codd. riff. 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2020 e 2021 con effetto immediato e fino alle ore 23:59:59 del 
giorno 30 luglio 2020; 
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Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e  
Trattamento pensionistico  
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato 
Responsabile del procedimento: 
Il Capo Ufficio: Dott.ssa Federica Saulino 

• prorogare, senza soluzione di continuità, il termine ultimo per la presentazione 
delle domande di partecipazione dei concorsi di cui ai suindicati codd. riff. 2009, 
2010, 2011, 2012, 2014 e 2015 fino alle ore 23:59:59 del giorno 4 agosto 2020; 
VISTO l'avviso pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo prot. n. 4718 del 27.07.2020, 
nonché sul sito web di Ateneo alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-
personale/concorsi-pubblici  

 
DECRETA 
 

Per tutte le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, in linea con quanto già formalizzato nell'avviso di cui in 
premessa, pubblicato in data 27.07.2020 nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale 
di Ateneo con prot. n. 4718/2020 e sul sito web di Ateneo alla pagina 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici : 

 
Art. 1) Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
ai concorsi pubblici, indetti con DG nn. 437, 441, 436, 440, 444, 442, 443, 438 e 439 
del 30.06.2020, di cui, rispettivamente, ai codd. riff. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2020 e 2021, dal 27.07.2020, a partire dalla pubblicazione del 
suindicato avviso, e fino alle ore 23:59:59 del giorno 30 luglio 2020. 

 
Art. 2) È prorogato, senza soluzione di continuità, il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di partecipazione dei concorsi pubblici, indetti con DG 
nn. 463, 464, 465, 466, 467 e 468 del 9.07.2020, di cui, rispettivamente, ai codd. riff. 
2009, 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015, fino alle ore 23:59:59 del giorno 4 agosto 
2020. 
Napoli,

            

   SaP 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                   dott. Francesco BELLO 
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