
 

U.R.P.C. 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1100  del 18.11.2016 con il quale è stato indetto il concorso 
pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-
gestionale, per le attività trasversali dell’Ateneo connesse a processi di pianificazione, programmazione e 
valutazione (cod. rif. 1602), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi ed esami n. 
95 del 02.12.2016; 
VISTO l’art. 4 del sopra citato decreto, rubricato “ domanda di partecipazione e termini di presentazione” 
che, tra l’altro, dispone quanto segue: “La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica 
potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione. La procedura 
informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle predette domande. Pertanto, a decorrere da questa ultima data, non sarà più 
possibile procedere alla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino 
al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola stampa della domanda già presentata nei 
termini perentori di scadenza. Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà essere 
effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete ad eccezione dei giorni festivi durante i 
quali, la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi 
di manutenzione”. 
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico in parola ricadeva il giorno 02.01.2017; 
CONSIDERATO tuttavia che, nella suddetta giornata del 02.01.2017, la procedura telematica per la 
presentazione delle domande di partecipazione è risultata totalmente inaccessibile, per sopravvenute 
problematiche di natura meramente tecnica, che hanno determinato il venir meno di tutti i servizi 
informatici di Ateneo; 
TENUTO CONTO che nella giornata del 03.01.2017 è stato posto in essere il processo di riavvio di tutte 
le procedure informatiche di Ateneo, ivi inclusa quella sopra citata concernente la presentazione delle 
domande concorsuali e che, pertanto, anche in tale data il servizio potrebbe non essere  completamente 
funzionante; 
RITENUTO pertanto, al fine di garantire la massima partecipazione a tutti i candidati in possesso dei 
requisiti previsti da bando di concorso in discorso, di dover prorogare il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di partecipazione al giorno 09.01.2017. 

 
DECRETA 

Per tutte le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il 
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, a 
n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le attività 
trasversali dell’Ateneo connesse a processi di pianificazione, programmazione e valutazione (cod. rif. 
1602) - indetto con Decreto del Direttore Generale n. 1100/2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV 
serie speciale – concorsi ed esami n. 95 del 02.12.2016 – è prorogato al giorno 09.01.2017 . 
 
Napoli,  
 IL DIRETTORE GENERALE 
 dott. Francesco BELLO 
Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento 
pensionistico e Affari speciali 
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato 
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Il Capo Ufficio: Dott.ssa Carmela Sorvillo 
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