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OGGETTO:  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di personale tecnico-

amministrativo di Categoria D dell’Area Amministrativa-Gestionale, di cui 6 con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, ed uno a tempo parziale e determinato, 
della durata di 20 mesi, di cui n. 2 posti prioritariamente riservati alle categorie di volontari 
delle Forze Armate di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze 
degli Uffici dell’Università del Salento connesse ai Progetti Esecutivi PRO3 per il biennio 2022-
2023. Rettifica. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.R. n. 195 del 11.03.2020 recante il “Regolamento in materia di accesso esterno 

all'impiego presso l'Università del Salento; 
VISTO il D.D. n. 676 del 25.10.2022, con cui è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per il reclutamento di n. 7 posti di personale tecnico-amministrativo di Categoria 
D dell’Area Amministrativa-Gestionale, di cui 6 con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo pieno e determinato, ed uno a tempo parziale e determinato, della durata di 20 
mesi, di cui n. 2 posti prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze 
Armate di cui agli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze degli 
Uffici dell’Università del Salento connesse ai Progetti Esecutivi PRO3 per il biennio 2022-
2023, pubblicato all’Albo on-line (Repertorio n. 2035/2022 - Prot n. 187967 del 
22.11.2022) e sul sito web di Ateneo in data 22.11.2022, di cui all’Avviso relativo alla 
indizione della procedura concorsuale, pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi 
ed Esami n. 92 del 22.11.2022; 

PRESO ATTO  che, per mero errore materiale, è stato inserito nel corpo del D.D. n. 676 del 25.10.2022, 
alla pag. 23, l’Allegato 3, recante un programma delle prove di esame che prevede lo 
svolgimento di due prove scritte e una prova orale, programma non pertinente con la 
tipologia dei posti messi a concorso; 

RITENUTO  necessario, pertanto, rettificare il bando di selezione sostituendo l’Allegato n. 3, con 
allegato riportante la stessa numerazione ma un programma di esame coerente rispetto 
ai posti messi a concorso nel bando di che trattasi, in quanto articolato in una prova scritta 
ed una prova orale, come indicato nel seguente prospetto: 

 
“Programma d’esame 

 
Gli esami si dividono in una prova scritta, consistente nella somministrazione di una serie 
di domande a risposta multipla, e in una prova orale aventi ad oggetto le seguenti materie. 
 

Prova scritta 
- Diritto amministrativo; 
- Legislazione universitaria con particolare riferimento alla Legge 240/2010; 
- Statuto e Regolamenti dell’Università del Salento; 
- Contabilità pubblica e gestione del bilancio; 
- Codice dei contratti pubblici e disposizioni attuative; 
- Sistema di accreditamento della qualità, con particolare riferimento alla ricerca; 
- Strumenti per la valorizzazione dei prodotti della ricerca e dell’innovazione generata dalla 
ricerca e gestione correlata ai relativi contratti (brevetti, start up, spin off); 
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- Rendicontazione dei progetti di ricerca nazionali ed europei; 
- Procedure inerenti ricerca e terza missione. 
 

Prova orale 
La prova orale verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta. Durante la stessa prova 
sarà accertata anche la conoscenza di una delle due seguenti lingue straniere tra Inglese 
o Francese (preferenza da esprimere nella domanda di partecipazione). Inoltre saranno 
valutate: la capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche, la 
conoscenza dello Statuto e del Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza 
dell’Università del Salento, nonché della Legislazione universitaria”, 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1.  L’allegato n. 3 di cui al D.D. n. 676, in data 25.10.2022, recante il bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di personale tecnico-amministrativo di Categoria D 
dell’Area Amministrativa-Gestionale, di cui 6 con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e 
determinato, ed uno a tempo parziale e determinato, della durata di 20 mesi, di cui n. 2 posti 
prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 678 e 1014 del 
D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze degli Uffici dell’Università del Salento connesse ai Progetti 
Esecutivi PRO3 per il biennio 2022-2023, è sostituito dal seguente allegato:   
        

           “Allegato n. 3 
   

Programma d’esame 
 

Gli esami si dividono in una prova scritta, consistente nella somministrazione di una serie di domande a 
risposta multipla, e in una prova orale avente ad oggetto le seguenti materie. 
 

Prova scritta 
- Diritto amministrativo; 
- Legislazione universitaria con particolare riferimento alla Legge 240/2010; 
- Statuto e Regolamenti dell’Università del Salento; 
- Contabilità pubblica e gestione del bilancio; 
- Codice dei contratti pubblici e disposizioni attuative; 
- Sistema di accreditamento della qualità, con particolare riferimento alla ricerca; 
- Strumenti per la valorizzazione dei prodotti della ricerca e dell’innovazione generata dalla ricerca e gestione 
correlata ai relativi contratti (brevetti, start up, spin off); 
- Rendicontazione dei progetti di ricerca nazionali ed europei; 
- Procedure inerenti ricerca e terza missione. 
 

Prova orale 
La prova orale verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta. Durante la stessa prova sarà accertata 
anche la conoscenza di una delle due seguenti lingue straniere tra Inglese o Francese (preferenza da 
esprimere nella domanda di partecipazione). Inoltre saranno valutate: la capacità di utilizzo delle 
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apparecchiature e delle applicazioni informatiche, la conoscenza dello Statuto e del Regolamento di 
Amministrazione, contabilità e finanza dell’Università del Salento, nonché della Legislazione universitaria”. 
 
Art. 2. Rimane fermo il resto, ivi compreso il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto, fissato al giorno 22 dicembre 2022. 
 
   

        Il Direttore Generale 
       (Dott. Donato De Benedetto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
Alla Raccolta 
Alla comunicazione alla G.U. IV serie speciale 
All’Albo Ufficiale on line 
Alla pubblicazione sul sito web di Ateneo 
Agli Uffici Interessati 
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