Area Sistemi
Settore Personale e Sviluppo Organizzativo
U.O. Pta e Dirigenti
Sessione suppletiva prova orale concorso 4/2021

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
RITENUTO

lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio;
il “Regolamento di ateneo per la disciplina dell’accesso al ruolo a tempo
indeterminato del personale tecnico ed amministrativo presso l’Università
degli Studi del Sannio”, emanato con Decreto Rettorale del 28 maggio 2020,
n. 392;
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto Direttoriale del 7 giugno 2021, n. 731, con il quale è stato
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
(uno) posto di Categoria D, Posizione Economica D1, Area AmministrativaGestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
con regime di impegno orario a tempo pieno, per le esigenze degli Uffici
dell’Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV
Serie Speciale n. 52, in data 2 luglio 2021 (codice concorso 4/2021);
il Decreto Direttoriale del 15 luglio 2021, n. 853, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale n. 57, in data 20 luglio
2021, con il quale è stato rettificato l’articolo 3 del predetto bando di
concorso e, di conseguenza, sono stati prorogati i termini di scadenza per
la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale;
il calendario delle prove orali fissate nei giorni 19 e 21 gennaio 2022;
il grave peggioramento del quadro epidemiologico connesso alla attuale
emergenza pandemica da Covid-19;
pertanto, necessario prevedere, nel rispetto dei principi di trasparenza ed
omogeneità delle prove, una sessione suppletiva per lo svolgimento della
prova orale aperta ai candidati impossibilitati a sostenerla nelle sedute già
programmate, in quanto positivi al virus Covid-19 e in possesso di
certificazione attestante tale condizione,

DECRETA
Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, è fissata una sessione suppletiva per lo
svolgimento della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
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posto di Categoria D, Posizione Economica D1, Area Amministrativa-Gestionale (codice
concorso 4/2021), il giorno 14 febbraio 2022 – ore 16.00.
Articolo 2. Alla sessione suppletiva di cui all’articolo 1 del presente Decreto Direttoriale
potranno partecipare i candidati impossibilitati a presenziare nelle sedute già programmate, e
per le quali sono stati regolarmente convocati, in quanto positivi al virus Covid-19 e in
possesso di certificazione attestante tale condizione.

Il Direttore Generale
Ing. Gianluca BASILE
“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005”
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