
 

  

 

Determina del Direttore Generale n. 550 del 02/12/2021 

 

Oggetto: rettifica concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Tecnologo - 

III livello professionale presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn – Sede di Napoli - 

Bando n. 16/2021(Estratto di bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 87 del 

02/11/2021). 

 

Il Direttore Generale,  

Preso atto della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn  
n. 218 del 30/11/2021 che delega il Direttore Generale a procede a rettificare il Bando di 
Concorso n. 16/2021 eliminando il requisito obbligatorio dell’abilitazione di Dottore 
Commercialista e il riferimento esclusivo alla sede di Napoli quale unica sede per l’assunzione 
in servizio, e prolungando il termine di scadenza di presentazione delle domande considerate 
le rettifiche approvate, anche per dare la massima pubblicità del bando; 
 
Considerato che le rettifica al bando non modificano le competenze richieste, per cui le 
domande già presentate possono intendersi ancora valide; 
 

Determina 
 

 Di rettificare il Bando di concorso n. 16/2021, come di seguito specificato: 
 

o nel titolo del bando, le parole SEDE DI NAPOLI si intendono cancellate, quindi il titolo 
corretto risulta essere: 

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE PROFILO 
TECNOLOGO, III LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON 
DOHRN 
 

o Il punto c) “possesso dell’abilitazione a dottore commercialista” incluso fra i requisiti 
necessari indicati al comma 1 dell’art. 2 del bando si intende cancellato; 

o nell’elenco a pagina 6, Art. 3 del bando, la frase “L’abilitazione a dottore 
commercialista” si intende “L’eventuale abilitazione a dottore commercialista”; 

o nell’art. 7 del bando, prima della frase “I titoli dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per l'inoltro della domanda di ammissione al concorso” 
si intende aggiunta la frase “L’eventuale abilitazione a dottore commercialista rientra 
fra i titoli valutabili”. 

 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso 
pubblico bando 16/2021 è prorogato alle ore 13:00 del 17.01.2022. 

 

 Le domande di partecipazione al bando già presentate si intendono valide. In ogni caso, i 
candidati potranno chiedere di modificare le domande presentate entro il nuovo termine 
seguendo la procedura indicata all’art. 3 del bando. 

 
Il Direttore Generale 

Fabrizio Vecchi 
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