n. 56 del 4 Agosto 2014

A.Di.S.U. “ L’OR IENTALE ”
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”- Accademia di Belle Arti - Conservatorio di MusicaAccademia della Moda.
Sito web: www.adisulorientale.it
Riapertura dei termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1
(un) posto a tempo indeterminato, part time a 30 ore settimanali, di n. 1 unità di personale di
categoria giuridica D3, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, Profilo Professionale
di "Avvocato" - Area Affari Legali”, esclusivamente per i cittadini extracomunitari regolarmente
soggiornanti nel territorio italiano, ai sensi della L. n. 97/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la propria determinazione n. 331 del 1°.8.2014, con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 30 ore settimanali, di n. 1
unità di personale di categoria giuridica D3, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, Profilo Professionale di "Avvocato" - Area Affari Legali”, il cui bando è stato pubblicato
sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire la partecipazione, ai sensi della L. n. 97/2013, ai
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio italiano.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 1 - RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono riaperti i termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1
(un) posto a tempo indeterminato, part time a 30 ore settimanali, di n. 1 unità di personale di
categoria giuridica D3, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, Profilo Professionale
di "Avvocato" - Area Affari Legali”, pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire,
ai sensi della L. n. 97/2013, la partecipazione ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti
nel territorio italiano appartenenti alle categorie di cui al successivo art. 2.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 2 - REQUISITI
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al bando del “concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 30 ore settimanali, di n.
1 unità di personale di categoria giuridica D3, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, Profilo Professionale di "Avvocato" - Area Affari Legali”, pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014, possono presentare domanda i candidati, non aventi la cittadinanza italiana, riconducibili
alle seguenti categorie:
a) i familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
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c) titolari dello status di rifugiato;
d) titolari dello status di protezione sussidiaria.
Nella domanda va indicato il titolo che consente di soggiornare sullo Stato Italiano.
E’ richiesta un‘adeguata conoscenza della lingua italiana.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Ai sensi del bando, la domanda dovrà essere redatta su carta semplice e, preferibilmente, secondo il
modello allegato al presente atto (ALL. 1) pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
(www.adisulorientale.it) e disponibile anche presso l’Ufficio Affari Generali dell’A.Di.S.U.; per
gli altri allegati fare riferimento a quelli del bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
La domanda di ammissione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, debitamente firmata dal candidato in
forma leggibile e per esteso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul BURC.
Il medesimo viene pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U.
(www.adisulorientale.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
concorso, e di seguito, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi.
Ogni pubblicazione sul sito www.adisulorientale.it sarà effettuata nella detta Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso che, per brevità, di seguito si omette
di ritrascrivere, ma che deve intendersi (la detta Sezione) sempre richiamata quando è prevista la
pubblicazione sul sito.
Ai fini del decorso del termine si fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul BURC.
L’invio della domanda potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1)
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., con ricevuta di ritorno,
all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 - NAPOLI;
2)
a mezzo corriere, all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 –
NAPOLI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
3)
consegna a mano, presso la sede dell’A.Di.S.U. “L’Orientale” sita in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 - CAP 80133, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Per le domande pervenute mediante plico postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere farà
fede la data della ricevuta a.r. o quella del corriere.
Mentre, per le domande consegnate a mano, farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’A.Di.S.U., con indicazione dell’orario e contestuale assunzione al protocollo dell’Azienda.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a
30 ore settimanali, di n. 1 unità di personale di categoria giuridica D3, del C.C.N.L. Comparto
Regioni ed Autonomie Locali, Profilo Professionale di "Avvocato" - Area Affari Legali”.
L’A.Di.S.U. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande e/o documenti inviati
dal concorrente, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario, oppure da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’A.Di.S.U. parimenti non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario da
parte del concorrente, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

ART. 4 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato in forma integrale:
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- sul sito web istituzionale dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, www.adisulorientale.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso;
- sul B.U.R.C.;
di seguito, per estratto:
sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorsi.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 alle quali occorre attenersi ed ai relativi allegati 2, 3 e 4, ad
esclusione dell’allegato n. 1 che di seguito si riporta.
INFORMAZIONI
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente avviso e dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 si
fa riferimento al vigente Regolamento in vigore ed alle norme che regolano i concorsi pubblici.
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e il Responsabile del procedimento è l’Avv. Esterina
Andreotti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
Si comunica che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle domande previste dal bando e terminerà entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove
scritte, secondo quanto previsto dal DPR 487/94, art. 11, comma 5.
Napoli, 4 agosto 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Accettullo
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ALL.1
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 (un) posto
a tempo indeterminato, part time a 30 ore settimanali, di n. 1 unità di personale di categoria
giuridica D3, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, Profilo Professionale di
"Avvocato" - Area Affari Legali.
A.DI.SU. “L’ORIENTALE”
VIA Nuova Marina n. 5
CAP 80133
NAPOLI
Il/la sottoscritt_ ____________ _____________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 30 ore
settimanali, di n. 1 unità di personale di categoria giuridica D3, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed
Autonomie Locali, Profilo Professionale di "Avvocato" - Area Affari Legali, presso l’A.Di.S.U.
“L’Orientale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat_ a ___________________________ il ____________ (C.F.
______________________________________________) stato civile _________________;
b) di essere residente a ________________________ Prov. ________ alla Via/Piazza
__________________________________________________________, n° ____________;
c) di essere cittadin_ italian_ / ovvero di uno degli Stati della UE _______________________,
ovvero familiare di cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto _______________________(di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente); ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che siano titolari dello status di
rifugiato, ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero del seguente
titolo_____________ idoneo a soggiornare sul territorio dello stato italiano (per i soli
cittadini extracomunitari);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________conseguito
in data _________ e rilasciato da _________________________________, con la seguente
votazione______________;
f) di essere iscritto con n° ________ all’Ordine degli Avvocati di ____________________ dal
____________________ ad oggi (almeno cinque anni);
g) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________, ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi
_____________________, ovvero cancellato per la seguente ragione__________________;
h) ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
___________;
i) di non essere stato destinatario di eventuali procedimenti di destituzione, dispensa o
decadenza da precedenti rapporti di pubblico impiego; ovvero di aver riportato
_________________________________________________________________________;
j) (per i soli candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva ____________________________________________________________;
k) di possedere il seguente titolo di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994:
_________________________________________________________________________;
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l) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
m) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove
di esame il seguente tipo di ausilio _____________________ ed i seguenti tempi necessari
aggiuntivi ____________________________________________________________;
n) di scegliere la lingua ______________per la prova di accertamento della conoscenza di una
lingua straniera (inglese o francese);
o) che le eventuali comunicazioni relative alla selezione devono essere trasmesse al seguente
indirizzo _____________________________ o pec ____________________________ con
l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali comunicazioni – tel. ______________;
p) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di quelli parimenti valutabili a fini del
concorso___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
q) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso in oggetto e
delle norme da questi richiamate;
r) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione
che l’Azienda acquisirà anche d’ufficio, il/la sottoscritt_ verrà esclus_ dalla graduatoria e
perderà ogni diritto all’assunzione e l’Azienda procederà a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
s) _________________________________________________________________ (effettuare
le altre dichiarazioni che residuano tra quelle previste all’art. 4 del bando).
Tener conto di tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
[sbarrare tutte le voci che non ricorrono e lasciare solo quelle che corrisponde alla posizione rivestita dal candidato].
Dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, l’A.Di.S.U. “L’Orientale” al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Data _____________
Firma
______________________

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, regolarmente firmato dal candidato (a pena di esclusione);
b) originale della ricevuta della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
c) dettagliato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo datato e sottoscritto dal quale
risultino gli enti e gli uffici presso i quali il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con
adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ALL.2 del bando pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014), non inserite nel testo della domanda, per comprovare i titoli da far valere ai sensi dell’art.
13 del bando (pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) che devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, (ALL.3 del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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A.Di.S.U. “ L’OR IENTALE ”
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”- Accademia di Belle Arti - Conservatorio di MusicaAccademia della Moda.
Sito web: www.adisulorientale.it
Riapertura dei termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area Personale”, esclusivamente per i
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ai sensi della L. n.
97/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la propria determinazione n. 331 del 1°.8.2014, con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al“Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali,
di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed
Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area
Personale”, il cui bando è stato pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire la
partecipazione, ai sensi della L. n. 97/2013, ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti
sul territorio italiano.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 1 - RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono riaperti i termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area Personale”, pubblicato sul BURC n.
46 del 7.7.2014, al fine di consentire, ai sensi della L. n. 97/2013, la partecipazione ai cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle categorie di cui al
successivo art. 2.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 2 - REQUISITI
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al bando del “concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore
settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area
Personale”, pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, possono presentare domanda i candidati, non
aventi la cittadinanza italiana, riconducibili alle seguenti categorie:
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a) i familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
c) titolari dello status di rifugiato;
d) titolari dello status di protezione sussidiaria.
Nella domanda va indicato il titolo che consente di soggiornare sullo Stato Italiano.
E’ richiesta un‘adeguata conoscenza della lingua italiana.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Ai sensi del bando, la domanda dovrà essere redatta su carta semplice e, preferibilmente, secondo il
modello allegato al presente atto (ALL. 1) pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
(www.adisulorientale.it) e disponibile anche presso l’Ufficio Affari Generali dell’A.Di.S.U.; per
gli altri allegati fare riferimento a quelli del bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
La domanda di ammissione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, debitamente firmata dal candidato in
forma leggibile e per esteso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul BURC.
Il medesimo viene pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U.
(www.adisulorientale.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
concorso, e di seguito, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi.
Ogni pubblicazione sul sito www.adisulorientale.it sarà effettuata nella detta Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso che, per brevità, di seguito si omette
di ritrascrivere, ma che deve intendersi (la detta Sezione) sempre richiamata quando è prevista la
pubblicazione sul sito.
Ai fini del decorso del termine si fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul BURC.
L’invio della domanda potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1)
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., con ricevuta di ritorno,
all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 - NAPOLI;
2)
a mezzo corriere, all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 –
NAPOLI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
3)
consegna a mano, presso la sede dell’A.Di.S.U. “L’Orientale” sita in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 - CAP 80133, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Per le domande pervenute mediante plico postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere farà
fede la data della ricevuta a.r. o quella del corriere.
Mentre, per le domande consegnate a mano, farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’A.Di.S.U., con indicazione dell’orario e contestuale assunzione al protocollo dell’Azienda.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato,
part time a 18 ore settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo
Amministrativo" - Area Personale”.
L’A.Di.S.U. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande e/o documenti inviati
dal concorrente, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario, oppure da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’A.Di.S.U. parimenti non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario da
parte del concorrente, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 4 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato in forma integrale:
- sul sito web istituzionale dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, www.adisulorientale.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso;
- sul B.U.R.C.;
di seguito, per estratto:
sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorsi.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 alle quali occorre attenersi ed ai relativi allegati 2, 3 e 4, ad
esclusione dell’allegato n. 1 che di seguito si riporta.
INFORMAZIONI
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente avviso e dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 si
fa riferimento al vigente Regolamento in vigore ed alle norme che regolano i concorsi pubblici.
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e il Responsabile del procedimento è l’Avv. Esterina
Andreotti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
Si comunica che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle domande previste dal bando e terminerà entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove
scritte, secondo quanto previsto dal DPR 487/94, art. 11, comma 5.
Napoli, 4 agosto 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Accettullo
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ALL.1
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1
(un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di categoria D,
posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area Personale.
A.DI.SU. “L’ORIENTALE”
VIA Nuova Marina n. 5
CAP 80133
NAPOLI
Il/la sottoscritt_ ____________ _____________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18
ore settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area
Personale, presso l’A.Di.S.U. “L’Orientale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat_ a ___________________________ il ____________ (C.F.
______________________________________________) stato civile _________________;
b) di essere residente a ________________________ Prov. ________ alla Via/Piazza
__________________________________________________________, n° ____________;
c) di essere cittadin_ italian_ / ovvero di uno degli Stati della UE _______________________,
ovvero familiare di cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto _______________________(di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente); ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che siano titolari dello status di
rifugiato, ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero del seguente
titolo_____________ idoneo a soggiornare sul territorio dello stato italiano (per i soli
cittadini extracomunitari);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________conseguito
in data _________ e rilasciato da _________________________________, con la seguente
votazione______________;
f) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________, ovvero di non essere iscritto
per i seguenti motivi
_____________________, ovvero cancellato per la seguente ragione__________________;
g) ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
___________;
h) di non essere stato destinatario di eventuali procedimenti di destituzione, dispensa o
decadenza da precedenti rapporti di pubblico impiego; ovvero di aver riportato
_________________________________________________________________________;
i) (per i soli candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva ____________________________________________________________;
j) di possedere il seguente titolo di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994:
_________________________________________________________________________;
k) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
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l) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove
di esame il seguente tipo di ausilio _____________________ ed i seguenti tempi necessari
aggiuntivi ____________________________________________________________;
m) di scegliere la lingua _________________per la prova di accertamento della conoscenza di
una lingua straniera (inglese o francese);
n) che le eventuali comunicazioni relative alla selezione devono essere trasmesse al seguente
indirizzo _____________________________ o pec ____________________________ con
l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali comunicazioni – tel. ______________;
o) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di quelli parimenti valutabili a fini del
concorso___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
p) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso in oggetto e
delle norme da questi richiamate;
q) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione
che l’Azienda acquisirà anche d’ufficio, il/la sottoscritt_ verrà esclus_ dalla graduatoria e
perderà ogni diritto all’assunzione e l’Azienda procederà a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
r) _________________________________________________________________ (effettuare
le altre dichiarazioni che residuano tra quelle previste all’art. 4 del bando).

Tener conto di tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
[sbarrare tutte le voci che non ricorrono e lasciare solo quelle che corrisponde alla posizione rivestita dal candidato].

Dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, l’A.Di.S.U. “L’Orientale” al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Data _____________
Firma
______________________

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, regolarmente firmato dal candidato (a pena di esclusione);
b) originale della ricevuta della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
c) dettagliato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo datato e sottoscritto dal quale
risultino gli enti e gli uffici presso i quali il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con
adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ALL.2 del bando pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014), non inserite nel testo della domanda, per comprovare i titoli da far valere ai sensi dell’art.
13 del bando (pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) che devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, (ALL.3 del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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A.Di.S.U. “ L’OR IENTALE ”
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”- Accademia di Belle Arti - Conservatorio di MusicaAccademia della Moda.
Sito web: www.adisulorientale.it
Riapertura dei termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile” - Area Personale”, esclusivamente per i cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ai sensi della L. n. 97/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la propria determinazione n. 331 del 1°.8.2014, con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al“Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile” - Area Personale”, il cui bando è
stato pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire la partecipazione, ai sensi della
L. n. 97/2013, ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio italiano.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 1 - RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono riaperti i termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile” - Area Personale”, pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014, al fine di consentire, ai sensi della L. n. 97/2013, la partecipazione ai cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle categorie di cui al
successivo art. 2.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 2 - REQUISITI
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al bando del “concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore
settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile” - Area Personale”,
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, possono presentare domanda i candidati, non aventi la
cittadinanza italiana, riconducibili alle seguenti categorie:
a) i familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
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b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
c) titolari dello status di rifugiato;
d) titolari dello status di protezione sussidiaria.
Nella domanda va indicato il titolo che consente di soggiornare sullo Stato Italiano.
E’ richiesta un‘adeguata conoscenza della lingua italiana.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Ai sensi del bando, la domanda dovrà essere redatta su carta semplice e, preferibilmente, secondo il
modello allegato al presente atto (ALL. 1) pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
(www.adisulorientale.it) e disponibile anche presso l’Ufficio Affari Generali dell’A.Di.S.U.; per
gli altri allegati fare riferimento a quelli del bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
La domanda di ammissione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, debitamente firmata dal candidato in
forma leggibile e per esteso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul BURC.
Il medesimo viene pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U.
(www.adisulorientale.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
concorso, e di seguito, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi.
Ogni pubblicazione sul sito www.adisulorientale.it sarà effettuata nella detta Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso che, per brevità, di seguito si omette
di ritrascrivere, ma che deve intendersi (la detta Sezione) sempre richiamata quando è prevista la
pubblicazione sul sito.
Ai fini del decorso del termine si fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul BURC.
L’invio della domanda potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1)
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., con ricevuta di ritorno,
all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 - NAPOLI;
2)
a mezzo corriere, all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 –
NAPOLI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
3)
consegna a mano, presso la sede dell’A.Di.S.U. “L’Orientale” sita in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 - CAP 80133, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Per le domande pervenute mediante plico postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere farà
fede la data della ricevuta a.r. o quella del corriere.
Mentre, per le domande consegnate a mano, farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’A.Di.S.U., con indicazione dell’orario e contestuale assunzione al protocollo dell’Azienda.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part
time a 18 ore settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile"
- Area Personale”.
L’A.Di.S.U. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande e/o documenti inviati
dal concorrente, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario, oppure da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’A.Di.S.U. parimenti non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario da
parte del concorrente, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 4 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato in forma integrale:
- sul sito web istituzionale dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, www.adisulorientale.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso;
- sul B.U.R.C.;
di seguito, per estratto:
sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorsi.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 alle quali occorre attenersi ed ai relativi allegati 2, 3 e 4, ad
esclusione dell’allegato n. 1 che di seguito si riporta.
INFORMAZIONI
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente avviso e dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 si
fa riferimento al vigente Regolamento in vigore ed alle norme che regolano i concorsi pubblici.
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e il Responsabile del procedimento è l’Avv. Esterina
Andreotti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
Si comunica che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle domande previste dal bando e terminerà entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove
scritte, secondo quanto previsto dal DPR 487/94, art. 11, comma 5.
Napoli, 4 agosto 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Accettullo
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ALL.1
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1
(un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di categoria D,
posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile” - Area Personale.

A.DI.SU. “L’ORIENTALE”
VIA Nuova Marina n. 5
CAP 80133
NAPOLI
Il/la sottoscritt_ ____________ _____________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18
ore settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" - Area
Personale, presso l’A.Di.S.U. “L’Orientale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat_ a ___________________________ il ____________ (C.F.
______________________________________________) stato civile _________________;
b) di essere residente a ________________________ Prov. ________ alla Via/Piazza
__________________________________________________________, n° ____________;
c) di essere cittadin_ italian_ / ovvero di uno degli Stati della UE _______________________,
ovvero familiare di cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto _______________________(di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente); ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che siano titolari dello status di
rifugiato, ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero del seguente
titolo_____________ idoneo a soggiornare sul territorio dello stato italiano (per i soli
cittadini extracomunitari);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________conseguito
in data _________ e rilasciato da _________________________________, con la seguente
votazione______________;
f) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________, ovvero di non essere iscritto
per i seguenti motivi
_____________________, ovvero cancellato per la seguente ragione__________________;
g) ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
___________;
h) di non essere stato destinatario di eventuali procedimenti di destituzione, dispensa o
decadenza da precedenti rapporti di pubblico impiego; ovvero di aver riportato
_________________________________________________________________________;
i) (per i soli candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva ____________________________________________________________;
j) di possedere il seguente titolo di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994:
_________________________________________________________________________;
k) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
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l) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove
di esame il seguente tipo di ausilio _____________________ ed i seguenti tempi necessari
aggiuntivi ____________________________________________________________;
m) di scegliere la lingua _________________per la prova di accertamento della conoscenza di
una lingua straniera (inglese o francese);
n) che le eventuali comunicazioni relative alla selezione devono essere trasmesse al seguente
indirizzo _____________________________ o pec ____________________________ con
l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali comunicazioni – tel. ______________;
o) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di quelli parimenti valutabili a fini del
concorso___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
p) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso in oggetto e
delle norme da questi richiamate;
q) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione
che l’Azienda acquisirà anche d’ufficio, il/la sottoscritt_ verrà esclus_ dalla graduatoria e
perderà ogni diritto all’assunzione e l’Azienda procederà a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
r) _________________________________________________________________ (effettuare
le altre dichiarazioni che residuano tra quelle previste all’art. 4 del bando).
Tener conto di tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
[sbarrare tutte le voci che non ricorrono e lasciare solo quelle che corrisponde alla posizione rivestita dal candidato].

Dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, l’A.Di.S.U. “L’Orientale” al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Data _____________
Firma
______________________

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, regolarmente firmato dal candidato (a pena di esclusione);
b) originale della ricevuta della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
c) dettagliato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo datato e sottoscritto dal quale
risultino gli enti e gli uffici presso i quali il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con
adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ALL.2 del bando pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014), non inserite nel testo della domanda, per comprovare i titoli da far valere ai sensi dell’art.
13 del bando (pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) che devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, (ALL.3 del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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A.Di.S.U. “ L’OR IENTALE ”
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”- Accademia di Belle Arti - Conservatorio di MusicaAccademia della Moda.
Sito web: www.adisulorientale.it
Riapertura dei termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area Personale”, esclusivamente per i
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ai sensi della L. n.
97/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la propria determinazione n. 331 del 1°.8.2014, con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area Personale”, il cui
bando è stato pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire la partecipazione, ai
sensi della L. n. 97/2013, ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio
italiano.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 1 - RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono riaperti i termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area Personale”, pubblicato sul BURC n.
46 del 7.7.2014, al fine di consentire, ai sensi della L. n. 97/2013, la partecipazione ai cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle categorie di cui al
successivo art. 2.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 2 - REQUISITI
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al bando del “concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore
settimanali, di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area
Personale”, pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, possono presentare domanda i candidati, non
aventi la cittadinanza italiana, riconducibili alle seguenti categorie:
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a) i familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
c) titolari dello status di rifugiato;
d) titolari dello status di protezione sussidiaria.
Nella domanda va indicato il titolo che consente di soggiornare sullo Stato Italiano.
E’ richiesta un‘adeguata conoscenza della lingua italiana.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Ai sensi del bando, la domanda dovrà essere redatta su carta semplice e, preferibilmente, secondo il
modello allegato al presente atto (ALL. 1) pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
(www.adisulorientale.it) e disponibile anche presso l’Ufficio Affari Generali dell’A.Di.S.U.; per
gli altri allegati fare riferimento a quelli del bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
La domanda di ammissione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, debitamente firmata dal candidato in
forma leggibile e per esteso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul BURC.
Il medesimo viene pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U.
(www.adisulorientale.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
concorso, e di seguito, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi.
Ogni pubblicazione sul sito www.adisulorientale.it sarà effettuata nella detta Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso che, per brevità, di seguito si omette
di ritrascrivere, ma che deve intendersi (la detta Sezione) sempre richiamata quando è prevista la
pubblicazione sul sito.
Ai fini del decorso del termine si fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul BURC.
L’invio della domanda potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1)
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., con ricevuta di ritorno,
all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 - NAPOLI;
2)
a mezzo corriere, all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 –
NAPOLI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
3)
consegna a mano, presso la sede dell’A.Di.S.U. “L’Orientale” sita in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 - CAP 80133, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Per le domande pervenute mediante plico postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere farà
fede la data della ricevuta a.r. o quella del corriere.
Mentre, per le domande consegnate a mano, farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’A.Di.S.U., con indicazione dell’orario e contestuale assunzione al protocollo dell’Azienda.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part
time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, del
C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile"
- Area Personale”.
L’A.Di.S.U. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande e/o documenti inviati
dal concorrente, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario, oppure da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’A.Di.S.U. parimenti non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario da
parte del concorrente, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 4 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato in forma integrale:
- sul sito web istituzionale dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, www.adisulorientale.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso;
- sul B.U.R.C.;
di seguito, per estratto:
sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorsi.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 alle quali occorre attenersi ed ai relativi allegati 2, 3 e 4, ad
esclusione dell’allegato n. 1 che di seguito si riporta.
INFORMAZIONI
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente avviso e dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 si
fa riferimento al vigente Regolamento in vigore ed alle norme che regolano i concorsi pubblici.
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e il Responsabile del procedimento è l’Avv. Esterina
Andreotti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
Si comunica che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle domande previste dal bando e terminerà entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove
scritte, secondo quanto previsto dal DPR 487/94, art. 11, comma 5.
Napoli, 4 agosto 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Accettullo
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ALL.1
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1
(un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali,
profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area Personale.
A.DI.SU. “L’ORIENTALE”
VIA Nuova Marina n. 5
CAP 80133
NAPOLI
Il/la sottoscritt_ ____________ _____________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18
ore settimanali, di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area
Personale, presso l’A.Di.S.U. “L’Orientale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat_ a ___________________________ il ____________ (C.F.
______________________________________________) stato civile _________________;
b) di essere residente a ________________________ Prov. ________ alla Via/Piazza
__________________________________________________________, n° ____________;
c) di essere cittadin_ italian_ / ovvero di uno degli Stati della UE _______________________,
ovvero familiare di cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto _______________________(di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente); ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che siano titolari dello status di
rifugiato, ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero del seguente
titolo_____________ idoneo a soggiornare sul territorio dello stato italiano (per i soli
cittadini extracomunitari);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________conseguito
in data _________ e rilasciato da _________________________________, con la seguente
votazione______________;
f) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________, ovvero di non essere iscritto
per i seguenti motivi
_____________________, ovvero cancellato per la seguente ragione__________________;
g) ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
___________;
h) di non essere stato destinatario di eventuali procedimenti di destituzione, dispensa o
decadenza da precedenti rapporti di pubblico impiego; ovvero di aver riportato
_________________________________________________________________________;
i) (per i soli candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva ____________________________________________________________;
j) di possedere il seguente titolo di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994:
_________________________________________________________________________;
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k) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
l) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove
di esame il seguente tipo di ausilio _____________________ ed i seguenti tempi necessari
aggiuntivi ____________________________________________________________;
m) che le eventuali comunicazioni relative alla selezione devono essere trasmesse al seguente
indirizzo _____________________________ o pec ____________________________ con
l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali comunicazioni – tel. ______________;
n) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di quelli parimenti valutabili a fini del
concorso___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
o) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso in oggetto e
delle norme da questi richiamate;
p) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione
che l’Azienda acquisirà anche d’ufficio, il/la sottoscritt_ verrà esclus_ dalla graduatoria e
perderà ogni diritto all’assunzione e l’Azienda procederà a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
q) _________________________________________________________________ (effettuare
le altre dichiarazioni che residuano tra quelle previste all’art. 4 del bando)
Tener conto di tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
[sbarrare tutte le voci che non ricorrono e lasciare solo quelle che corrisponde alla posizione rivestita dal candidato].

Dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, l’A.Di.S.U. “L’Orientale” al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Data _____________
Firma
______________________

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, regolarmente firmato dal candidato (a pena di esclusione);
b) originale della ricevuta della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
c) dettagliato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo datato e sottoscritto dal quale
risultino gli enti e gli uffici presso i quali il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con
adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ALL.2 del bando pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014), non inserite nel testo della domanda, per comprovare i titoli da far valere ai sensi dell’art.
13 del bando (pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) che devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, (ALL.3 del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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A.Di.S.U. “ L’OR IENTALE ”
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”- Accademia di Belle Arti - Conservatorio di MusicaAccademia della Moda.
Sito web: www.adisulorientale.it
Riapertura dei termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1
(un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di una unità personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Linguista" - Area Amministrativa”, esclusivamente per i
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ai sensi della L. n.
97/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la propria determinazione n. 331 del 1°.8.2014, con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di una
unità personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed
Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Linguista" - Area
Amministrativa”, il cui bando è stato pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire
la partecipazione, ai sensi della L. n. 97/2013, ai cittadini extracomunitari regolarmente
soggiornanti sul territorio italiano.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 1 - RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono riaperti i termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1
(un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di una unità personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Linguista" - Area Amministrativa”, pubblicato sul BURC n.
46 del 7.7.2014, al fine di consentire, ai sensi della L. n. 97/2013, la partecipazione ai cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle categorie di cui al
successivo art. 2.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 2 - REQUISITI
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al bando del “concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
una unità personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed
Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Linguista" - Area Amministrativa”,
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, possono presentare domanda i candidati, non aventi la
cittadinanza italiana, riconducibili alle seguenti categorie:
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a) i familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
c) titolari dello status di rifugiato;
d) titolari dello status di protezione sussidiaria.
Nella domanda va indicato il titolo che consente di soggiornare sullo Stato Italiano.
E’ richiesta un‘adeguata conoscenza della lingua italiana.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Ai sensi del bando, la domanda dovrà essere redatta su carta semplice e, preferibilmente, secondo il
modello allegato al presente atto (ALL. 1) pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
(www.adisulorientale.it) e disponibile anche presso l’Ufficio Affari Generali dell’A.Di.S.U.; per
gli altri allegati fare riferimento a quelli del bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
La domanda di ammissione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, debitamente firmata dal candidato in
forma leggibile e per esteso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul BURC.
Il medesimo viene pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U.
(www.adisulorientale.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
concorso, e di seguito, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi.
Ogni pubblicazione sul sito www.adisulorientale.it sarà effettuata nella detta Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso che, per brevità, di seguito si omette
di ritrascrivere, ma che deve intendersi (la detta Sezione) sempre richiamata quando è prevista la
pubblicazione sul sito.
Ai fini del decorso del termine si fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul BURC.
L’invio della domanda potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1)
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., con ricevuta di ritorno,
all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 - NAPOLI;
2)
a mezzo corriere, all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 –
NAPOLI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
3)
consegna a mano, presso la sede dell’A.Di.S.U. “L’Orientale” sita in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 - CAP 80133, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Per le domande pervenute mediante plico postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere farà
fede la data della ricevuta a.r. o quella del corriere.
Mentre, per le domande consegnate a mano, farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’A.Di.S.U., con indicazione dell’orario e contestuale assunzione al protocollo dell’Azienda.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a
18 ore settimanali, di una unità personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Linguista"
- Area Amministrativa”.
L’A.Di.S.U. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande e/o documenti inviati
dal concorrente, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario, oppure da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’A.Di.S.U. parimenti non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario da
parte del concorrente, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 4 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato in forma integrale:
- sul sito web istituzionale dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, www.adisulorientale.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso;
- sul B.U.R.C.;
di seguito, per estratto:
sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorsi.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 alle quali occorre attenersi ed ai relativi allegati 2, 3 e 4, ad
esclusione dell’allegato n. 1 che di seguito si riporta.
INFORMAZIONI
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente avviso e dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 si
fa riferimento al vigente Regolamento in vigore ed alle norme che regolano i concorsi pubblici.
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e il Responsabile del procedimento è l’Avv. Esterina
Andreotti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
Si comunica che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle domande previste dal bando e terminerà entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove
scritte, secondo quanto previsto dal DPR 487/94, art. 11, comma 5.
Napoli, 4 agosto 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Accettullo
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ALL.1
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 (un) posto
a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di una unità personale di categoria D,
posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Linguista" - Area Amministrativa.
A.DI.SU. “L’ORIENTALE”
VIA Nuova Marina n. 5
CAP 80133
NAPOLI
Il/la sottoscritt_ ____________ _____________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore
settimanali, di una unità personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Linguista" - Area
Amministrativa, presso l’A.Di.S.U. “L’Orientale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat_ a ___________________________ il ____________ (C.F.
______________________________________________) stato civile _________________;
b) di essere residente a ________________________ Prov. ________ alla Via/Piazza
__________________________________________________________, n° ____________;
c) di essere cittadin_ italian_ / ovvero di uno degli Stati della UE _______________________,
ovvero familiare di cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto _______________________(di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente); ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che siano titolari dello status di
rifugiato, ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero del seguente
titolo_____________ idoneo a soggiornare sul territorio dello stato italiano (per i soli
cittadini extracomunitari);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________conseguito
in data _________ e rilasciato da _________________________________, con la seguente
votazione______________;
f) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________, ovvero di non essere iscritto
per i seguenti motivi
_____________________, ovvero cancellato per la seguente ragione__________________;
g) ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
___________;
h) di non essere stato destinatario di eventuali procedimenti di destituzione, dispensa o
decadenza da precedenti rapporti di pubblico impiego; ovvero di aver riportato
_________________________________________________________________________;
i) (per i soli candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva ____________________________________________________________;
j) di possedere il seguente titolo di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994:
_________________________________________________________________________;
k) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
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l) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove
di esame il seguente tipo di ausilio _____________________ ed i seguenti tempi necessari
aggiuntivi ____________________________________________________________;
m) facoltativa, di scegliere quale terza lingua (escluse quelle delle prove di esame inglese e
spagnolo) quella di ________________, sulla quale verterà il colloquio per la prova di
accertamento della conoscenza di altra lingua straniera;
n) che le eventuali comunicazioni relative alla selezione devono essere trasmesse al seguente
indirizzo _____________________________ o pec ____________________________ con
l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali comunicazioni – tel. ______________;
o) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di quelli parimenti valutabili a fini del
concorso___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
p) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso in oggetto e
delle norme da questi richiamate;
q) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione
che l’Azienda acquisirà anche d’ufficio, il/la sottoscritt_ verrà esclus_ dalla graduatoria e
perderà ogni diritto all’assunzione e l’Azienda procederà a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
r) _________________________________________________________________ (effettuare
le altre dichiarazioni che residuano tra quelle previste all’art. 4 del bando).
Tener conto di tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
[sbarrare tutte le voci che non ricorrono e lasciare solo quelle che corrisponde alla posizione rivestita dal candidato].
Dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, l’A.Di.S.U. “L’Orientale” al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Data _____________
Firma
______________________

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, regolarmente firmato dal candidato (a pena di esclusione);
b) originale della ricevuta della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
c) dettagliato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo datato e sottoscritto dal quale
risultino gli enti e gli uffici presso i quali il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con
adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ALL.2 del bando pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014), non inserite nel testo della domanda, per comprovare i titoli da far valere ai sensi dell’art.
13 del bando (pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) che devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, (ALL.3 del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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A.Di.S.U. “ L’OR IENTALE ”
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”- Accademia di Belle Arti - Conservatorio di MusicaAccademia della Moda.
Sito web: www.adisulorientale.it
Riapertura dei termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 3 (tre) posti a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area Amministrativa”, esclusivamente per
i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ai sensi della L. n.
97/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la propria determinazione n. 331 del 1°.8.2014, con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di numero 3 (tre) posti a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area Amministrativa”, il
cui bando è stato pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire la partecipazione, ai
sensi della L. n. 97/2013, ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio
italiano.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 1 - RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono riaperti i termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 3 (tre) posti a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area Amministrativa”, pubblicato sul
BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire, ai sensi della L. n. 97/2013, la partecipazione ai
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle categorie
di cui al successivo art. 2.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 2 - REQUISITI
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al bando del “concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di numero 3 (tre) posti a tempo indeterminato, part time a 18 ore
settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area
Amministrativa”, pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, possono presentare domanda i candidati,
non aventi la cittadinanza italiana, riconducibili alle seguenti categorie:
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a) i familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
c) titolari dello status di rifugiato;
d) titolari dello status di protezione sussidiaria.
Nella domanda va indicato il titolo che consente di soggiornare sullo Stato Italiano.
E’ richiesta un‘adeguata conoscenza della lingua italiana.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Ai sensi del bando, la domanda dovrà essere redatta su carta semplice e, preferibilmente, secondo il
modello allegato al presente atto (ALL. 1) pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
(www.adisulorientale.it) e disponibile anche presso l’Ufficio Affari Generali dell’A.Di.S.U.; per
gli altri allegati fare riferimento a quelli del bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
La domanda di ammissione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, debitamente firmata dal candidato in
forma leggibile e per esteso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul BURC.
Il medesimo viene pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U.
(www.adisulorientale.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
concorso, e di seguito, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi.
Ogni pubblicazione sul sito www.adisulorientale.it sarà effettuata nella detta Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso che, per brevità, di seguito si omette
di ritrascrivere, ma che deve intendersi (la detta Sezione) sempre richiamata quando è prevista la
pubblicazione sul sito.
Ai fini del decorso del termine si fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul BURC.
L’invio della domanda potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1)
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., con ricevuta di ritorno,
all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 - NAPOLI;
2)
a mezzo corriere, all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 –
NAPOLI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
3)
consegna a mano, presso la sede dell’A.Di.S.U. “L’Orientale” sita in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 - CAP 80133, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Per le domande pervenute mediante plico postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere farà
fede la data della ricevuta a.r. o quella del corriere.
Mentre, per le domande consegnate a mano, farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’A.Di.S.U., con indicazione dell’orario e contestuale assunzione al protocollo dell’Azienda.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 3 (tre) posti a tempo indeterminato, part
time a 18 ore settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo
Amministrativo" - Area Amministrativa”.
L’A.Di.S.U. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande e/o documenti inviati
dal concorrente, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario, oppure da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’A.Di.S.U. parimenti non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario da
parte del concorrente, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 4 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato in forma integrale:
- sul sito web istituzionale dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, www.adisulorientale.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso;
- sul B.U.R.C.;
di seguito, per estratto:
sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorsi.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 alle quali occorre attenersi ed ai relativi allegati 2, 3 e 4, ad
esclusione dell’allegato n. 1 che di seguito si riporta.
INFORMAZIONI
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente avviso e dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 si
fa riferimento al vigente Regolamento in vigore ed alle norme che regolano i concorsi pubblici.
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e il Responsabile del procedimento è l’Avv. Esterina
Andreotti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
Si comunica che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle domande previste dal bando e terminerà entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove
scritte, secondo quanto previsto dal DPR 487/94, art. 11, comma 5.
Napoli, 4 agosto 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Accettullo
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ALL.1
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 3
(tre) posti a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di categoria D,
posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area Amministrativa.
A.DI.SU. “L’ORIENTALE”
VIA Nuova Marina n. 5
CAP 80133
NAPOLI
Il/la sottoscritt_ ____________ _____________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di numero 3 (tre) posti a tempo indeterminato, part time a 18
ore settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area
Amministrativa, presso l’A.Di.S.U. “L’Orientale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat_ a ___________________________ il ____________ (C.F.
______________________________________________) stato civile _________________;
b) di essere residente a ________________________ Prov. ________ alla Via/Piazza
__________________________________________________________, n° ____________;
c) di essere cittadin_ italian_ / ovvero di uno degli Stati della UE _______________________,
ovvero familiare di cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto _______________________(di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente); ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che siano titolari dello status di
rifugiato, ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero del seguente
titolo_____________ idoneo a soggiornare sul territorio dello stato italiano (per i soli
cittadini extracomunitari);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________conseguito
in data _________ e rilasciato da _________________________________, con la seguente
votazione______________;
f) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________, ovvero di non essere iscritto
per i seguenti motivi
_____________________, ovvero cancellato per la seguente ragione__________________;
g) ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
___________;
h) di non essere stato destinatario di eventuali procedimenti di destituzione, dispensa o
decadenza da precedenti rapporti di pubblico impiego; ovvero di aver riportato
_________________________________________________________________________;
i) (per i soli candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva ____________________________________________________________;
j) di possedere il seguente titolo di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994:
_________________________________________________________________________;
k) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
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l) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove
di esame il seguente tipo di ausilio _____________________ ed i seguenti tempi necessari
aggiuntivi ____________________________________________________________;
m) di scegliere la lingua _________________per la prova di accertamento della conoscenza di
una lingua straniera (inglese o francese);
n) che le eventuali comunicazioni relative alla selezione devono essere trasmesse al seguente
indirizzo _____________________________ o pec ____________________________ con
l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali comunicazioni – tel. ______________;
o) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di quelli parimenti valutabili a fini del
concorso___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
p) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso in oggetto e
delle norme da questi richiamate;
q) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione
che l’Azienda acquisirà anche d’ufficio, il/la sottoscritt_ verrà esclus_ dalla graduatoria e
perderà ogni diritto all’assunzione e l’Azienda procederà a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
r) _________________________________________________________________ (effettuare
le altre dichiarazioni che residuano tra quelle previste all’art. 4 del bando)
Tener conto di tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
[sbarrare tutte le voci che non ricorrono e lasciare solo quelle che corrisponde alla posizione rivestita dal candidato].
Dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, l’A.Di.S.U. “L’Orientale” al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Data _____________
Firma
______________________

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, regolarmente firmato dal candidato (a pena di esclusione);
b) originale della ricevuta della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
c) dettagliato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo datato e sottoscritto dal quale
risultino gli enti e gli uffici presso i quali il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con
adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ALL.2 del bando pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014), non inserite nel testo della domanda, per comprovare i titoli da far valere ai sensi dell’art.
13 del bando (pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) che devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, (ALL.3 del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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A.Di.S.U. “ L’OR IENTALE ”
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”- Accademia di Belle Arti - Conservatorio di MusicaAccademia della Moda.
Sito web: www.adisulorientale.it
Riapertura dei termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero un (1) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area Amministrativa”, esclusivamente per
i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ai sensi della L. n.
97/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la propria determinazione n. 331 del 1°.8.2014, con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di numero un (1) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area Amministrativa”, il
cui bando è stato pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire la partecipazione, ai
sensi della L. n. 97/2013, ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio
italiano.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 1 - RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono riaperti i termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero un (1) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area Amministrativa”, pubblicato sul
BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire, ai sensi della L. n. 97/2013, la partecipazione ai
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle categorie
di cui al successivo art. 2.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 2 - REQUISITI
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al bando del “concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di numero un (1) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore
settimanali, di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area
Amministrativa”, pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, possono presentare domanda i candidati,
non aventi la cittadinanza italiana, riconducibili alle seguenti categorie:
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a) i familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
c) titolari dello status di rifugiato;
d) titolari dello status di protezione sussidiaria.
Nella domanda va indicato il titolo che consente di soggiornare sullo Stato Italiano.
E’ richiesta un‘adeguata conoscenza della lingua italiana.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Ai sensi del bando, la domanda dovrà essere redatta su carta semplice e, preferibilmente, secondo il
modello allegato al presente atto (ALL. 1) pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
(www.adisulorientale.it) e disponibile anche presso l’Ufficio Affari Generali dell’A.Di.S.U.; per
gli altri allegati fare riferimento a quelli del bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
La domanda di ammissione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, debitamente firmata dal candidato in
forma leggibile e per esteso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul BURC.
Il medesimo viene pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U.
(www.adisulorientale.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
concorso, e di seguito, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi.
Ogni pubblicazione sul sito www.adisulorientale.it sarà effettuata nella detta Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso che, per brevità, di seguito si omette
di ritrascrivere, ma che deve intendersi (la detta Sezione) sempre richiamata quando è prevista la
pubblicazione sul sito.
Ai fini del decorso del termine si fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul BURC.
L’invio della domanda potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1)
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., con ricevuta di ritorno,
all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 - NAPOLI;
2)
a mezzo corriere, all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 –
NAPOLI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
3)
consegna a mano, presso la sede dell’A.Di.S.U. “L’Orientale” sita in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 - CAP 80133, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Per le domande pervenute mediante plico postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere farà
fede la data della ricevuta a.r. o quella del corriere.
Mentre, per le domande consegnate a mano, farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’A.Di.S.U., con indicazione dell’orario e contestuale assunzione al protocollo dell’Azienda.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero un (1) posto a tempo indeterminato, part
time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, del
C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile"
- Area Amministrativa”.
L’A.Di.S.U. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande e/o documenti inviati
dal concorrente, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario, oppure da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’A.Di.S.U. parimenti non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario da
parte del concorrente, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 4 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato in forma integrale:
- sul sito web istituzionale dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, www.adisulorientale.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso;
- sul B.U.R.C.;
di seguito, per estratto:
sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorsi.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 alle quali occorre attenersi ed ai relativi allegati 2, 3 e 4, ad
esclusione dell’allegato n. 1 che di seguito si riporta.
INFORMAZIONI
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente avviso e dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 si
fa riferimento al vigente Regolamento in vigore ed alle norme che regolano i concorsi pubblici.
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e il Responsabile del procedimento è l’Avv. Esterina
Andreotti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
Si comunica che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle domande previste dal bando e terminerà entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove
scritte, secondo quanto previsto dal DPR 487/94, art. 11, comma 5.
Napoli, 4 agosto 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Accettullo
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ALL.1
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero un
(1) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali,
profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area Amministrativa.
A.DI.SU. “L’ORIENTALE”
VIA Nuova Marina n. 5
CAP 80133
NAPOLI
Il/la sottoscritt_ ____________ _____________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di numero un (1) posto a tempo indeterminato, part time a 18
ore settimanali, di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area
Amministrativa, presso l’A.Di.S.U. “L’Orientale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat_ a ___________________________ il ____________ (C.F.
______________________________________________) stato civile _________________;
b) di essere residente a ________________________ Prov. ________ alla Via/Piazza
__________________________________________________________, n° ____________;
c) di essere cittadin_ italian_ / ovvero di uno degli Stati della UE _______________________,
ovvero familiare di cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto _______________________(di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente); ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che siano titolari dello status di
rifugiato, ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero del seguente
titolo_____________ idoneo a soggiornare sul territorio dello stato italiano (per i soli
cittadini extracomunitari);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________conseguito
in data _________ e rilasciato da _________________________________, con la seguente
votazione______________;
f) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________, ovvero di non essere iscritto
per i seguenti motivi
_____________________, ovvero cancellato per la seguente ragione__________________;
g) ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
___________;
h) di non essere stato destinatario di eventuali procedimenti di destituzione, dispensa o
decadenza da precedenti rapporti di pubblico impiego; ovvero di aver riportato
_________________________________________________________________________;
i) (per i soli candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva ____________________________________________________________;
j) di possedere il seguente titolo di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994:
_________________________________________________________________________;
k) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
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l) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove
di esame il seguente tipo di ausilio _____________________ ed i seguenti tempi necessari
aggiuntivi ____________________________________________________________;
m) che le eventuali comunicazioni relative alla selezione devono essere trasmesse al seguente
indirizzo _____________________________ o pec ____________________________ con
l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali comunicazioni – tel. ______________;
n) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di quelli parimenti valutabili a fini del
concorso___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
o) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso in oggetto e
delle norme da questi richiamate;
p) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione
che l’Azienda acquisirà anche d’ufficio, il/la sottoscritt_ verrà esclus_ dalla graduatoria e
perderà ogni diritto all’assunzione e l’Azienda procederà a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
q) _________________________________________________________________ (effettuare
le altre dichiarazioni che residuano tra quelle previste all’art. 4 del bando).
Tener conto di tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
[sbarrare tutte le voci che non ricorrono e lasciare solo quelle che corrisponde alla posizione rivestita dal candidato].

Dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, l’A.Di.S.U. “L’Orientale” al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Data _____________
Firma
______________________

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, regolarmente firmato dal candidato (a pena di esclusione);
b) originale della ricevuta della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
c) dettagliato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo datato e sottoscritto dal quale
risultino gli enti e gli uffici presso i quali il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con
adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ALL.2 del bando pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014), non inserite nel testo della domanda, per comprovare i titoli da far valere ai sensi dell’art.
13 del bando (pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) che devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, (ALL.3 del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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A.Di.S.U. “ L’OR IENTALE ”
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”- Accademia di Belle Arti - Conservatorio di MusicaAccademia della Moda.
Sito web: www.adisulorientale.it
Riapertura dei termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Informatico" - Area Informatica”, esclusivamente per i
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ai sensi della L. n.
97/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la propria determinazione n. 331 del 1°.8.2014, con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Informatico" - Area Informatica”, il cui
bando è stato pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire la partecipazione, ai
sensi della L. n. 97/2013, ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio
italiano.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 1 - RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono riaperti i termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Informatico" - Area Informatica”, pubblicato sul BURC n. 46
del 7.7.2014, al fine di consentire, ai sensi della L. n. 97/2013, la partecipazione ai cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle categorie di cui al
successivo art. 2.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 2 - REQUISITI
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al bando del “concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore
settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Informatico" - Area
Informatica”, pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, possono presentare domanda i candidati,
non aventi la cittadinanza italiana, riconducibili alle seguenti categorie:
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a) i familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
c) titolari dello status di rifugiato;
d) titolari dello status di protezione sussidiaria.
Nella domanda va indicato il titolo che consente di soggiornare sullo Stato Italiano.
E’ richiesta un‘adeguata conoscenza della lingua italiana.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Ai sensi del bando, la domanda dovrà essere redatta su carta semplice e, preferibilmente, secondo il
modello allegato al presente atto (ALL. 1) pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
(www.adisulorientale.it) e disponibile anche presso l’Ufficio Affari Generali dell’A.Di.S.U.; per
gli altri allegati fare riferimento a quelli del bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
La domanda di ammissione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, debitamente firmata dal candidato in
forma leggibile e per esteso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul BURC.
Il medesimo viene pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U.
(www.adisulorientale.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
concorso, e di seguito, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi.
Ogni pubblicazione sul sito www.adisulorientale.it sarà effettuata nella detta Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso che, per brevità, di seguito si omette
di ritrascrivere, ma che deve intendersi (la detta Sezione) sempre richiamata quando è prevista la
pubblicazione sul sito.
Ai fini del decorso del termine si fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul BURC.
L’invio della domanda potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1)
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., con ricevuta di ritorno,
all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 - NAPOLI;
2)
a mezzo corriere, all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 –
NAPOLI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
3)
consegna a mano, presso la sede dell’A.Di.S.U. “L’Orientale” sita in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 - CAP 80133, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Per le domande pervenute mediante plico postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere farà
fede la data della ricevuta a.r. o quella del corriere.
Mentre, per le domande consegnate a mano, farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’A.Di.S.U., con indicazione dell’orario e contestuale assunzione al protocollo dell’Azienda.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part
time a 18 ore settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo
Informatico" - Area Informatica”.
L’A.Di.S.U. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande e/o documenti inviati
dal concorrente, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario, oppure da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’A.Di.S.U. parimenti non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario da
parte del concorrente, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 4 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato in forma integrale:
- sul sito web istituzionale dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, www.adisulorientale.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso;
- sul B.U.R.C.;
di seguito, per estratto:
sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorsi.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 alle quali occorre attenersi ed ai relativi allegati 2, 3 e 4, ad
esclusione dell’allegato n. 1 che di seguito si riporta.
INFORMAZIONI
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente avviso e dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 si
fa riferimento al vigente Regolamento in vigore ed alle norme che regolano i concorsi pubblici.
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e il Responsabile del procedimento è l’Avv. Esterina
Andreotti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
Si comunica che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle domande previste dal bando e terminerà entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove
scritte, secondo quanto previsto dal DPR 487/94, art. 11, comma 5.
Napoli, 4 agosto 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Accettullo
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ALL.1
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1
(un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di categoria D,
posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Informatico" - Area Informatica.
A.DI.SU. “L’ORIENTALE”
VIA Nuova Marina n. 5
CAP 80133
NAPOLI
Il/la sottoscritt_ ____________ _____________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18
ore settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Informatico" - Area
Informatica”, presso l’A.Di.S.U. “L’Orientale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat_ a ___________________________ il ____________ (C.F.
______________________________________________) stato civile _________________;
b) di essere residente a ________________________ Prov. ________ alla Via/Piazza
__________________________________________________________, n° ____________;
c) di essere cittadin_ italian_ / ovvero di uno degli Stati della UE _______________________,
ovvero familiare di cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto _______________________(di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente); ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che siano titolari dello status di
rifugiato, ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero del seguente
titolo_____________ idoneo a soggiornare sul territorio dello stato italiano (per i soli
cittadini extracomunitari);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________conseguito
in data _________ e rilasciato da _________________________________, con la seguente
votazione______________;
f) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________, ovvero di non essere iscritto
per i seguenti motivi
_____________________, ovvero cancellato per la seguente ragione__________________;
g) ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
___________;
h) di non essere stato destinatario di eventuali procedimenti di destituzione, dispensa o
decadenza da precedenti rapporti di pubblico impiego; ovvero di aver riportato
_________________________________________________________________________;
i) (per i soli candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva ____________________________________________________________;
j) di possedere il seguente titolo di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994:
_________________________________________________________________________;
k) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
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l) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove
di esame il seguente tipo di ausilio _____________________ ed i seguenti tempi necessari
aggiuntivi ____________________________________________________________;
m) di scegliere la lingua _________________per la prova di accertamento della conoscenza di
una lingua straniera (inglese o francese);
n) che le eventuali comunicazioni relative alla selezione devono essere trasmesse al seguente
indirizzo _____________________________ o pec ____________________________ con
l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali comunicazioni – tel. ______________;
o) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di quelli parimenti valutabili a fini del
concorso___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
p) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso in oggetto e
delle norme da questi richiamate;
q) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione
che l’Azienda acquisirà anche d’ufficio, il/la sottoscritt_ verrà esclus_ dalla graduatoria e
perderà ogni diritto all’assunzione e l’Azienda procederà a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
r) _________________________________________________________________ (effettuare
le altre dichiarazioni che residuano tra quelle previste all’art. 4 del bando)
Tener conto di tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
[sbarrare tutte le voci che non ricorrono e lasciare solo quelle che corrisponde alla posizione rivestita dal candidato].
Dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, l’A.Di.S.U. “L’Orientale” al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Data _____________
Firma
______________________

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, regolarmente firmato dal candidato (a pena di esclusione);
b) originale della ricevuta della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
c) dettagliato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo datato e sottoscritto dal quale
risultino gli enti e gli uffici presso i quali il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con
adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ALL.2 del bando pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014), non inserite nel testo della domanda, per comprovare i titoli da far valere ai sensi dell’art.
13 del bando (pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) che devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, (ALL.3 del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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A.Di.S.U. “ L’OR IENTALE ”
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”- Accademia di Belle Arti - Conservatorio di MusicaAccademia della Moda.
Sito web: www.adisulorientale.it
Riapertura dei termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 2 (due) posti a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Informatico" - Area Informatica”, esclusivamente per i cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ai sensi della L. n. 97/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la propria determinazione n. 331 del 1°.8.2014, con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di numero 2 (due) posti a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
personale di categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, profilo Professionale di "Istruttore Informatico" - Area Informatica”, il cui bando è stato
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire la partecipazione, ai sensi della L. n.
97/2013, ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio italiano.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 1 - RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono riaperti i termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 2 (due) posti a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Informatico" - Area Informatica”, pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014, al fine di consentire, ai sensi della L. n. 97/2013, la partecipazione ai cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle categorie di cui al
successivo art. 2.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 2 - REQUISITI
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al bando del “concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di numero 2 (due) posti a tempo indeterminato, part time a 18 ore
settimanali, di personale di categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Informatico" - Area Informatica”,
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, possono presentare domanda i candidati, non aventi la
cittadinanza italiana, riconducibili alle seguenti categorie:
a) i familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
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b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
c) titolari dello status di rifugiato;
d) titolari dello status di protezione sussidiaria.
Nella domanda va indicato il titolo che consente di soggiornare sullo Stato Italiano.
E’ richiesta un‘adeguata conoscenza della lingua italiana.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Ai sensi del bando, la domanda dovrà essere redatta su carta semplice e, preferibilmente, secondo il
modello allegato al presente atto (ALL. 1) pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
(www.adisulorientale.it) e disponibile anche presso l’Ufficio Affari Generali dell’A.Di.S.U.; per
gli altri allegati fare riferimento a quelli del bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
La domanda di ammissione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, debitamente firmata dal candidato in
forma leggibile e per esteso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul BURC.
Il medesimo viene pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U.
(www.adisulorientale.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
concorso, e di seguito, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi.
Ogni pubblicazione sul sito www.adisulorientale.it sarà effettuata nella detta Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso che, per brevità, di seguito si omette
di ritrascrivere, ma che deve intendersi (la detta Sezione) sempre richiamata quando è prevista la
pubblicazione sul sito.
Ai fini del decorso del termine si fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul BURC.
L’invio della domanda potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1)
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., con ricevuta di ritorno,
all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 - NAPOLI;
2)
a mezzo corriere, all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 –
NAPOLI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
3)
consegna a mano, presso la sede dell’A.Di.S.U. “L’Orientale” sita in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 - CAP 80133, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Per le domande pervenute mediante plico postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere farà
fede la data della ricevuta a.r. o quella del corriere.
Mentre, per le domande consegnate a mano, farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’A.Di.S.U., con indicazione dell’orario e contestuale assunzione al protocollo dell’Azienda.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 2 (due) posti a tempo indeterminato,
part time a 18 ore settimanali, di personale di categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Informatico" - Area
Informatica”.
L’A.Di.S.U. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande e/o documenti inviati
dal concorrente, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario, oppure da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’A.Di.S.U. parimenti non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario da
parte del concorrente, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 4 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato in forma integrale:
- sul sito web istituzionale dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, www.adisulorientale.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso;
- sul B.U.R.C.;
di seguito, per estratto:
sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorsi.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 alle quali occorre attenersi ed ai relativi allegati 2, 3 e 4, ad
esclusione dell’allegato n. 1 che di seguito si riporta.
INFORMAZIONI
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente avviso e dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 si
fa riferimento al vigente Regolamento in vigore ed alle norme che regolano i concorsi pubblici.
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e il Responsabile del procedimento è l’Avv. Esterina
Andreotti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
Si comunica che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle domande previste dal bando e terminerà entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove
scritte, secondo quanto previsto dal DPR 487/94, art. 11, comma 5.
Napoli, 4 agosto 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Accettullo
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ALL.1
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 2
(due) posti a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di categoria C,
posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Informatico" - Area Informatica.
A.DI.SU. “L’ORIENTALE”
VIA Nuova Marina n. 5
CAP 80133
NAPOLI
Il/la sottoscritt_ ____________ _____________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di numero 2 (due) posti a tempo indeterminato, part time a 18
ore settimanali, di personale di categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. Comparto
Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Informatico" - Area Informatica”,
presso l’A.Di.S.U. “L’Orientale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat_ a ___________________________ il ____________ (C.F.
______________________________________________) stato civile _________________;
b) di essere residente a ________________________ Prov. ________ alla Via/Piazza
__________________________________________________________, n° ____________;
c) di essere cittadin_ italian_ / ovvero di uno degli Stati della UE _______________________,
ovvero familiare di cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto _______________________(di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente); ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che siano titolari dello status di
rifugiato, ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero del seguente
titolo_____________ idoneo a soggiornare sul territorio dello stato italiano (per i soli
cittadini extracomunitari);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________conseguito
in data _________ e rilasciato da _________________________________, con la seguente
votazione______________;
f) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________, ovvero di non essere iscritto
per i seguenti motivi
_____________________, ovvero cancellato per la seguente ragione__________________;
g) ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
___________;
h) di non essere stato destinatario di eventuali procedimenti di destituzione, dispensa o
decadenza da precedenti rapporti di pubblico impiego; ovvero di aver riportato
_________________________________________________________________________;
i) (per i soli candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva ____________________________________________________________;
j) di possedere il seguente titolo di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994:
_________________________________________________________________________;
k) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
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l) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove
di esame il seguente tipo di ausilio _____________________ ed i seguenti tempi necessari
aggiuntivi ____________________________________________________________;
m) che le eventuali comunicazioni relative alla selezione devono essere trasmesse al seguente
indirizzo _____________________________ o pec ____________________________ con
l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali comunicazioni – tel. ______________;
n) di scegliere la lingua _________________per la prova di accertamento della conoscenza di
una lingua straniera (inglese o francese);
o) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di quelli parimenti valutabili a fini del
concorso___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
p) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso in oggetto e
delle norme da questi richiamate;
q) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione
che l’Azienda acquisirà anche d’ufficio, il/la sottoscritt_ verrà esclus_ dalla graduatoria e
perderà ogni diritto all’assunzione e l’Azienda procederà a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
r) _________________________________________________________________ (effettuare
le altre dichiarazioni che residuano tra quelle previste all’art. 4 del bando)
Tener conto di tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
[sbarrare tutte le voci che non ricorrono e lasciare solo quelle che corrisponde alla posizione rivestita dal candidato].

Dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, l’A.Di.S.U. “L’Orientale” al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Data _____________
Firma
______________________

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, regolarmente firmato dal candidato (a pena di esclusione);
b) originale della ricevuta della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
c) dettagliato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo datato e sottoscritto dal quale
risultino gli enti e gli uffici presso i quali il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con
adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ALL.2 del bando pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014), non inserite nel testo della domanda, per comprovare i titoli da far valere ai sensi dell’art.
13 del bando (pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) che devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, (ALL.3 del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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A.Di.S.U. “ L’OR IENTALE ”
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”- Accademia di Belle Arti - Conservatorio di MusicaAccademia della Moda.
Sito web: www.adisulorientale.it
Riapertura dei termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area Economico Finanziaria”,
esclusivamente per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ai
sensi della L. n. 97/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la propria determinazione n. 331 del 1°.8.2014, con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali,
di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed
Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area
Economico Finanziaria”, il cui bando è stato pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di
consentire la partecipazione, ai sensi della L. n. 97/2013, ai cittadini extracomunitari regolarmente
soggiornanti sul territorio italiano.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 1 - RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono riaperti i termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" - Area Economico - Finanziaria”, pubblicato sul
BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire, ai sensi della L. n. 97/2013, la partecipazione ai
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle categorie
di cui al successivo art. 2.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 2 - REQUISITI
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al bando del “concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore
settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area
Economico Finanziaria”, pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, possono presentare domanda i
candidati, non aventi la cittadinanza italiana, riconducibili alle seguenti categorie:
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a) i familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
c) titolari dello status di rifugiato;
d) titolari dello status di protezione sussidiaria.
Nella domanda va indicato il titolo che consente di soggiornare sullo Stato Italiano.
E’ richiesta un‘adeguata conoscenza della lingua italiana.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Ai sensi del bando, la domanda dovrà essere redatta su carta semplice e, preferibilmente, secondo il
modello allegato al presente atto (ALL. 1) pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
(www.adisulorientale.it) e disponibile anche presso l’Ufficio Affari Generali dell’A.Di.S.U.; per
gli altri allegati fare riferimento a quelli del bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
La domanda di ammissione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, debitamente firmata dal candidato in
forma leggibile e per esteso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul BURC.
Il medesimo viene pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U.
(www.adisulorientale.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
concorso, e di seguito, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi.
Ogni pubblicazione sul sito www.adisulorientale.it sarà effettuata nella detta Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso che, per brevità, di seguito si omette
di ritrascrivere, ma che deve intendersi (la detta Sezione) sempre richiamata quando è prevista la
pubblicazione sul sito.
Ai fini del decorso del termine si fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul BURC.
L’invio della domanda potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1)
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., con ricevuta di ritorno,
all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 - NAPOLI;
2)
a mezzo corriere, all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 –
NAPOLI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
3)
consegna a mano, presso la sede dell’A.Di.S.U. “L’Orientale” sita in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 - CAP 80133, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Per le domande pervenute mediante plico postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere farà
fede la data della ricevuta a.r. o quella del corriere.
Mentre, per le domande consegnate a mano, farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’A.Di.S.U., con indicazione dell’orario e contestuale assunzione al protocollo dell’Azienda.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato,
part time a 18 ore settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo
Amministrativo" - Area Economico Finanziaria”.
L’A.Di.S.U. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande e/o documenti inviati
dal concorrente, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario, oppure da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’A.Di.S.U. parimenti non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario da
parte del concorrente, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 4 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato in forma integrale:
- sul sito web istituzionale dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, www.adisulorientale.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso;
- sul B.U.R.C.;
di seguito, per estratto:
sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorsi.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 alle quali occorre attenersi ed ai relativi allegati 2, 3 e 4, ad
esclusione dell’allegato n. 1 che di seguito si riporta.
INFORMAZIONI
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente avviso e dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 si
fa riferimento al vigente Regolamento in vigore ed alle norme che regolano i concorsi pubblici.
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e il Responsabile del procedimento è l’Avv. Esterina
Andreotti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
Si comunica che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle domande previste dal bando e terminerà entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove
scritte, secondo quanto previsto dal DPR 487/94, art. 11, comma 5.
Napoli, 4 agosto 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Accettullo
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ALL.1
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1
(un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di categoria D,
posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area Economico Finanziaria.
A.DI.SU. “L’ORIENTALE”
VIA Nuova Marina n. 5
CAP 80133
NAPOLI
Il/la sottoscritt_ ____________ _____________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18
ore settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Area
Economico Finanziaria, presso l’A.Di.S.U. “L’Orientale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat_ a ___________________________ il ____________ (C.F.
______________________________________________) stato civile _________________;
b) di essere residente a ________________________ Prov. ________ alla Via/Piazza
__________________________________________________________, n° ____________;
c) di essere cittadin_ italian_ / ovvero di uno degli Stati della UE _______________________,
ovvero familiare di cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto _______________________(di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente); ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che siano titolari dello status di
rifugiato, ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero del seguente
titolo_____________ idoneo a soggiornare sul territorio dello stato italiano (per i soli
cittadini extracomunitari);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________conseguito
in data _________ e rilasciato da _________________________________, con la seguente
votazione______________;
f) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________, ovvero di non essere iscritto
per i seguenti motivi
_____________________, ovvero cancellato per la seguente ragione__________________;
g) ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
___________;
h) di non essere stato destinatario di eventuali procedimenti di destituzione, dispensa o
decadenza da precedenti rapporti di pubblico impiego; ovvero di aver riportato
_________________________________________________________________________;
i) (per i soli candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva ____________________________________________________________;
j) di possedere il seguente titolo di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994:
_________________________________________________________________________;
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k) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
l) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove
di esame il seguente tipo di ausilio _____________________ ed i seguenti tempi necessari
aggiuntivi ____________________________________________________________;
m) di scegliere la lingua _________________per la prova di accertamento della conoscenza di
una lingua straniera (inglese o francese);
n) che le eventuali comunicazioni relative alla selezione devono essere trasmesse al seguente
indirizzo _____________________________ o pec ____________________________ con
l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali comunicazioni – tel. ______________;
o) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di quelli parimenti valutabili a fini del
concorso___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
p) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso in oggetto e
delle norme da questi richiamate;
q) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione
che l’Azienda acquisirà anche d’ufficio, il/la sottoscritt_ verrà esclus_ dalla graduatoria e
perderà ogni diritto all’assunzione e l’Azienda procederà a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
r) _________________________________________________________________ (effettuare
le altre dichiarazioni che residuano tra quelle previste all’art. 4 del bando).
Tener conto di tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
[sbarrare tutte le voci che non ricorrono e lasciare solo quelle che corrisponde alla posizione rivestita dal candidato].

Dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, l’A.Di.S.U. “L’Orientale” al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Data _____________
Firma
______________________

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, regolarmente firmato dal candidato (a pena di esclusione);
b) originale della ricevuta della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
c) dettagliato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo datato e sottoscritto dal quale
risultino gli enti e gli uffici presso i quali il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con
adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ALL.2 del bando pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014), non inserite nel testo della domanda, per comprovare i titoli da far valere ai sensi dell’art.
13 del bando (pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) che devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, (ALL.3 del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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A.Di.S.U. “ L’OR IENTALE ”
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”- Accademia di Belle Arti - Conservatorio di MusicaAccademia della Moda.
Sito web: www.adisulorientale.it
Riapertura dei termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" - Area Economico- Finanziaria”, esclusivamente
per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ai sensi della L. n.
97/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la propria determinazione n. 331 del 1°.8.2014, con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" - Area Economico- Finanziaria”,
il cui bando è stato pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire la partecipazione,
ai sensi della L. n. 97/2013, ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio
italiano.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 1 - RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono riaperti i termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di
categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" - Area Economico - Finanziaria”, pubblicato sul
BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire, ai sensi della L. n. 97/2013, la partecipazione ai
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle categorie
di cui al successivo art. 2.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 2 - REQUISITI
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al bando del “concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore
settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" - Area Economico Finanziaria”, pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, possono presentare domanda i candidati,
non aventi la cittadinanza italiana, riconducibili alle seguenti categorie:
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a) i familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
c) titolari dello status di rifugiato;
d) titolari dello status di protezione sussidiaria.
Nella domanda va indicato il titolo che consente di soggiornare sullo Stato Italiano.
E’ richiesta un‘adeguata conoscenza della lingua italiana.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Ai sensi del bando, la domanda dovrà essere redatta su carta semplice e, preferibilmente, secondo il
modello allegato al presente atto (ALL. 1) pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
(www.adisulorientale.it) e disponibile anche presso l’Ufficio Affari Generali dell’A.Di.S.U.; per
gli altri allegati fare riferimento a quelli del bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
La domanda di ammissione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, debitamente firmata dal candidato in
forma leggibile e per esteso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul BURC.
Il medesimo viene pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U.
(www.adisulorientale.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
concorso, e di seguito, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi.
Ogni pubblicazione sul sito www.adisulorientale.it sarà effettuata nella detta Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso che, per brevità, di seguito si omette
di ritrascrivere, ma che deve intendersi (la detta Sezione) sempre richiamata quando è prevista la
pubblicazione sul sito.
Ai fini del decorso del termine si fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul BURC.
L’invio della domanda potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1)
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., con ricevuta di ritorno,
all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 - NAPOLI;
2)
a mezzo corriere, all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 –
NAPOLI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
3)
consegna a mano, presso la sede dell’A.Di.S.U. “L’Orientale” sita in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 - CAP 80133, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Per le domande pervenute mediante plico postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere farà
fede la data della ricevuta a.r. o quella del corriere.
Mentre, per le domande consegnate a mano, farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’A.Di.S.U., con indicazione dell’orario e contestuale assunzione al protocollo dell’Azienda.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part
time a 18 ore settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile"
- Area Economico - Finanziaria”.
L’A.Di.S.U. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande e/o documenti inviati
dal concorrente, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario, oppure da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’A.Di.S.U. parimenti non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario da
parte del concorrente, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 4 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato in forma integrale:
- sul sito web istituzionale dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, www.adisulorientale.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso;
- sul B.U.R.C.;
di seguito, per estratto:
sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorsi.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 alle quali occorre attenersi ed ai relativi allegati 2, 3 e 4, ad
esclusione dell’allegato n. 1 che di seguito si riporta.
INFORMAZIONI
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente avviso e dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 si
fa riferimento al vigente Regolamento in vigore ed alle norme che regolano i concorsi pubblici.
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e il Responsabile del procedimento è l’Avv. Esterina
Andreotti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
Si comunica che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle domande previste dal bando e terminerà entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove
scritte, secondo quanto previsto dal DPR 487/94, art. 11, comma 5.
Napoli, 4 agosto 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Accettullo
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ALL.1
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1
(un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di personale di categoria D,
posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo
Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" - Area Economico - Finanziaria.
A.DI.SU. “L’ORIENTALE”
VIA Nuova Marina n. 5
CAP 80133
NAPOLI
Il/la sottoscritt_ ____________ _____________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18
ore settimanali, di personale di categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" - Area
Economico - Finanziaria, presso l’A.Di.S.U. “L’Orientale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat_ a ___________________________ il ____________ (C.F.
______________________________________________) stato civile _________________;
b) di essere residente a ________________________ Prov. ________ alla Via/Piazza
__________________________________________________________, n° ____________;
c) di essere cittadin_ italian_ / ovvero di uno degli Stati della UE _______________________,
ovvero familiare di cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto _______________________(di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente); ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che siano titolari dello status di
rifugiato, ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero del seguente
titolo_____________ idoneo a soggiornare sul territorio dello stato italiano (per i soli
cittadini extracomunitari);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________conseguito
in data _________ e rilasciato da _________________________________, con la seguente
votazione______________;
f) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________, ovvero di non essere iscritto
per i seguenti motivi
_____________________, ovvero cancellato per la seguente ragione__________________;
g) ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
___________;
h) di non essere stato destinatario di eventuali procedimenti di destituzione, dispensa o
decadenza da precedenti rapporti di pubblico impiego; ovvero di aver riportato
_________________________________________________________________________;
i) (per i soli candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva ____________________________________________________________;
j) di possedere il seguente titolo di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994:
_________________________________________________________________________;
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k) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
l) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove
di esame il seguente tipo di ausilio _____________________ ed i seguenti tempi necessari
aggiuntivi ____________________________________________________________;
m) di scegliere la lingua _________________per la prova di accertamento della conoscenza di
una lingua straniera (inglese o francese);
n) che le eventuali comunicazioni relative alla selezione devono essere trasmesse al seguente
indirizzo _____________________________ o pec ____________________________ con
l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali comunicazioni – tel. ______________;
o) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di quelli parimenti valutabili a fini del
concorso___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
p) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso in oggetto e
delle norme da questi richiamate;
q) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione
che l’Azienda acquisirà anche d’ufficio, il/la sottoscritt_ verrà esclus_ dalla graduatoria e
perderà ogni diritto all’assunzione e l’Azienda procederà a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
r) _________________________________________________________________ (effettuare
le altre dichiarazioni che residuano tra quelle previste all’art. 4 del bando).
Tener conto di tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
[sbarrare tutte le voci che non ricorrono e lasciare solo quelle che corrisponde alla posizione rivestita dal candidato].

Dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, l’A.Di.S.U. “L’Orientale” al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Data _____________
Firma
______________________

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, regolarmente firmato dal candidato (a pena di esclusione);
b) originale della ricevuta della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
c) dettagliato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo datato e sottoscritto dal quale
risultino gli enti e gli uffici presso i quali il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con
adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ALL.2 del bando pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014), non inserite nel testo della domanda, per comprovare i titoli da far valere ai sensi dell’art.
13 del bando (pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) che devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, (ALL.3 del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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A.Di.S.U. “ L’OR IENTALE ”
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”- Accademia di Belle Arti - Conservatorio di MusicaAccademia della Moda.
Sito web: www.adisulorientale.it
Riapertura dei termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area Economico Finanziaria”,
esclusivamente per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, ai
sensi della L. n. 97/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la propria determinazione n. 331 del 1°.8.2014, con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di
n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area Economico
Finanziaria”, il cui bando è stato pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire la
partecipazione, ai sensi della L. n. 97/2013, ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti
sul territorio italiano.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 1 - RIAPERTURA DEI TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono riaperti i termini del “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie
Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area Economico Finanziaria”, pubblicato
sul BURC n. 46 del 7.7.2014, al fine di consentire, ai sensi della L. n. 97/2013, la partecipazione ai
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano appartenenti alle categorie
di cui al successivo art. 2.
Sono fatte salve le domande presentate nei termini stabiliti dalla precedente apertura del bando
pubblicato, tra gli altri, sul BURC n. 46 del 7.7.2014 (esattamente dal 7.7.2014 al 6.8.2014).
ART. 2 - REQUISITI
Fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al bando del “concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore
settimanali, di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area
Economico Finanziaria”, pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014, possono presentare domanda i
candidati, non aventi la cittadinanza italiana, riconducibili alle seguenti categorie:
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a) i familiari dei cittadini dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
c) titolari dello status di rifugiato;
d) titolari dello status di protezione sussidiaria.
Nella domanda va indicato il titolo che consente di soggiornare sullo Stato Italiano.
E’ richiesta un‘adeguata conoscenza della lingua italiana.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Ai sensi del bando, la domanda dovrà essere redatta su carta semplice e, preferibilmente, secondo il
modello allegato al presente atto (ALL. 1) pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
(www.adisulorientale.it) e disponibile anche presso l’Ufficio Affari Generali dell’A.Di.S.U.; per
gli altri allegati fare riferimento a quelli del bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
La domanda di ammissione per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio
italiano, appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, debitamente firmata dal candidato in
forma leggibile e per esteso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre le
ore 14.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto sul BURC.
Il medesimo viene pubblicato per esteso anche sul sito istituzionale dell’A.Di.S.U.
(www.adisulorientale.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di
concorso, e di seguito, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi.
Ogni pubblicazione sul sito www.adisulorientale.it sarà effettuata nella detta Sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso che, per brevità, di seguito si omette
di ritrascrivere, ma che deve intendersi (la detta Sezione) sempre richiamata quando è prevista la
pubblicazione sul sito.
Ai fini del decorso del termine si fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione sul BURC.
L’invio della domanda potrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
1)
a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., con ricevuta di ritorno,
all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 - NAPOLI;
2)
a mezzo corriere, all’A.Di.S.U. “L’Orientale” Via Nuova Marina n. 5 - CAP 80133 –
NAPOLI, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
3)
consegna a mano, presso la sede dell’A.Di.S.U. “L’Orientale” sita in Napoli alla via Nuova
Marina n. 5 - CAP 80133, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Per le domande pervenute mediante plico postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere farà
fede la data della ricevuta a.r. o quella del corriere.
Mentre, per le domande consegnate a mano, farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’A.Di.S.U., con indicazione dell’orario e contestuale assunzione al protocollo dell’Azienda.
Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “domanda per il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part
time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, del
C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile"
- Area Economico Finanziaria”.
L’A.Di.S.U. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande e/o documenti inviati
dal concorrente, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario, oppure da eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
L’A.Di.S.U. parimenti non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di
comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta indicazione dei dati del destinatario da
parte del concorrente, dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 4 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto è pubblicato in forma integrale:
- sul sito web istituzionale dell’A.Di.S.U. “L’Orientale”, www.adisulorientale.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso;
- sul B.U.R.C.;
di seguito, per estratto:
sulla G.U. della Repubblica Italiana IV Serie speciale Concorsi.
ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 alle quali occorre attenersi ed ai relativi allegati 2, 3 e 4, ad
esclusione dell’allegato n. 1 che di seguito si riporta.
INFORMAZIONI
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 e della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Per quanto non previsto dal presente avviso e dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014 si
fa riferimento al vigente Regolamento in vigore ed alle norme che regolano i concorsi pubblici.
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e il Responsabile del procedimento è l’Avv. Esterina
Andreotti.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o all’indirizzo email: uff.affarigenerali@adisulorientale.it
Si comunica che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
delle domande previste dal bando e terminerà entro 6 mesi dalla data di effettuazione delle prove
scritte, secondo quanto previsto dal DPR 487/94, art. 11, comma 5.
Napoli, 4 agosto 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott. Umberto Accettullo
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ALL.1
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 1
(un) posto a tempo indeterminato, part time a 18 ore settimanali, di n. 1 unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali,
profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area Economico Finanziaria.
A.DI.SU. “L’ORIENTALE”
VIA Nuova Marina n. 5
CAP 80133
NAPOLI
Il/la sottoscritt_ ____________ _____________ chiede di essere ammess_ al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di numero 1 (un) posto a tempo indeterminato, part time a 18
ore settimanali, di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L.
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, profilo Professionale di "Istruttore Contabile" - Area
Economico Finanziaria, presso l’A.Di.S.U. “L’Orientale”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) di essere nat_ a ___________________________ il ____________ (C.F.
______________________________________________) stato civile _________________;
b) di essere residente a ________________________ Prov. ________ alla Via/Piazza
__________________________________________________________, n° ____________;
c) di essere cittadin_ italian_ / ovvero di uno degli Stati della UE _______________________,
ovvero familiare di cittadino dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato
membro che siano titolari del diritto _______________________(di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente); ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che siano titolari dello status di
rifugiato, ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero del seguente
titolo_____________ idoneo a soggiornare sul territorio dello stato italiano (per i soli
cittadini extracomunitari);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________conseguito
in data _________ e rilasciato da _________________________________, con la seguente
votazione______________;
f) di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________, ovvero di non essere iscritto
per i seguenti motivi
_____________________, ovvero cancellato per la seguente ragione__________________;
g) ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
___________;
h) di non essere stato destinatario di eventuali procedimenti di destituzione, dispensa o
decadenza da precedenti rapporti di pubblico impiego; ovvero di aver riportato
_________________________________________________________________________;
i) (per i soli candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli
obblighi di leva ____________________________________________________________;
j) di possedere il seguente titolo di preferenza tra quelli indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994:
_________________________________________________________________________;
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k) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere;
l) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove
di esame il seguente tipo di ausilio _____________________ ed i seguenti tempi necessari
aggiuntivi ____________________________________________________________;
m) che le eventuali comunicazioni relative alla selezione devono essere trasmesse al seguente
indirizzo _____________________________ o pec ____________________________ con
l’impegno di comunicare per iscritto le eventuali comunicazioni – tel. ______________;
n) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di quelli parimenti valutabili a fini del
concorso___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
o) di accettare senza riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando di concorso in oggetto e
delle norme da questi richiamate;
p) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione
che l’Azienda acquisirà anche d’ufficio, il/la sottoscritt_ verrà esclus_ dalla graduatoria e
perderà ogni diritto all’assunzione e l’Azienda procederà a darne comunicazione all’Autorità
Giudiziaria per gli adempimenti di competenza;
q) _________________________________________________________________ (effettuare
le altre dichiarazioni che residuano tra quelle previste all’art. 4 del bando).
Tener conto di tutto quanto previsto dal bando pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014.
[sbarrare tutte le voci che non ricorrono e lasciare solo quelle che corrisponde alla posizione rivestita dal candidato].

Dichiara, inoltre, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, l’A.Di.S.U. “L’Orientale” al trattamento delle informazioni contenute nella presente
domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura
in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.
Data _____________
Firma
______________________

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, regolarmente firmato dal candidato (a pena di esclusione);
b) originale della ricevuta della tassa di concorso pari ad euro 10,00;
c) dettagliato curriculum vitae preferibilmente in formato europeo datato e sottoscritto dal quale
risultino gli enti e gli uffici presso i quali il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, con
adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze richieste;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ALL.2 del bando pubblicato sul BURC n. 46 del
7.7.2014), non inserite nel testo della domanda, per comprovare i titoli da far valere ai sensi dell’art.
13 del bando (pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) che devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, (ALL.3 del bando
pubblicato sul BURC n. 46 del 7.7.2014) con allegata fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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