
Napoli, 09.09.2015
Prot. n. 1274
Tit. V
Cl. 1

Direzione e Redazione della
Gazzetta Ufficiale presso 

Ministero di Grazia e Giustizia
Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti 

Via Arenula 70
00186 Roma

Oggetto: Richiesta di pubblicazione dell’Avviso  del Diario di  prova scritta per concorso  di assunzione. 

Con preghiera di pubblicazione nella G.U. - IV serie speciale -, si trasmette in duplice copia (Allegato), 
l’avviso relativo al diario della prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a 
complessivi n. 4 (quattro) posti di Tecnologo – III livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
di cui uno con assegnazione presso l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, indetto con 
Determinazione del Direttore Generale n. 143/2015 del 20/04/2015 e pubblicato nella G.U. – IV serie 
speciale – concorsi ed esami n. 33 del 28/04/2015 - Codice Concorso: TEC/OANA2015.

L’invio telematico è stato effettuato:
in data 
dall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  inafoanapoli@pcert.postecert.it da
dall’indirizzo di posta elettronica: manfredi@na.astro.it
da:

Manfredi Giorgio
Responsabile Amministrativo
Segretario Amministrativo della procedura concorsuale.
Indirizzo e-mail: manfredi@na.astro.it
Numero telefonico: 081 5575573

oggetto – Pubblicazione Diario prova scritta 

Il Segretario della Commissione
Dott. Giorgio Manfredi

Salita Moiariello 16, I – 80131 Napoli
tel. +39.081.5575511
fax +39.081.5575433
www.oacn.inaf.it

mailto:manfredi@na.astro.it
mailto:manfredi@na.astro.it


ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Osservatorio Astrofisico di Capodimonte

Diario della prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi n.
4 (quattro) posti di Tecnologo – III livello,  con contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica,  di cui uno con assegnazione presso l'Osservatorio
Astronomico di Capodimonte indetto con Determinazione del Direttore Generale n. 143/2015
del 13/03/2012 e pubblicato nella G.U.R.I. – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 33 del
28/04/2015 - Codice Concorso: TEC/OANA2015

La prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi n. 4 (quattro)  posti di
Tecnologo – III livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui uno con assegnazione presso
l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, indetto con Determinazione del Direttore Generale n.
143/2015 del 20/04/2015 e pubblicato nella G.U.R.I. – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 33 del
28/04/2015 - Codice Concorso: TEC/OANA2015, si svolgerà il giorno martedì 2  7 ottobre 2015 alle ore
13.00, presso l’I.N.A.F. Osservatorio Astrofisico di Capodimonte, Salita Moiariello 16, 80131
Napoli (NA).
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata
l’esclusione dalla prova scritta sono tenuti a presentarsi alle ore 13.00 nel giorno e nel luogo indicato dal
presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento rilasciato da una Pubblica
amministrazione Centrale o Locale della Repubblica Italiana. I candidati che non si presenteranno a
sostenere la prova pratica verranno considerati rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del bando di concorso, i candidati non potranno introdurre, nella sede della
prova, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e
altri dispositivi elettronici atti alla ricerca,ricezione o trasmissione di dati e informazioni; potranno
consultare soltanto i dizionari. L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con
l’esterno comporteranno l’esclusione dalla prova.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili sul sito dell’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte, www.oacn.inaf.it, nel seguente link: 
http://www.oacn.inaf.it/oacweb/oacweb_info_gen/info_generali.php?v=5&tit=5&link=5.

Il Segretario della Commissione
Dott. Giorgio Manfredi 

Salita Moiariello 16, I – 80131 Napoli
tel. +39.081.5575511
fax +39.081.5575433
www.oacn.inaf.it

http://www.oacn.inaf.it/oacweb/oacweb_info_gen/info_generali.php?v=5&tit=5&link=5
http://www.oacn.inaf.it/


ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Osservatorio Astrofisico di Capodimonte

Diario della prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi n.
4 (quattro) posti di Tecnologo – III livello,  con contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica,  di cui uno con assegnazione presso l'Osservatorio
Astronomico di Capodimonte indetto con Determinazione del Direttore Generale n. 143/2015
del 13/03/2012 e pubblicato nella G.U.R.I. – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 33 del
28/04/2015 - Codice Concorso: TEC/OANA2015

La prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi n. 4 (quattro)  posti di
Tecnologo – III livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui uno con assegnazione presso
l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, indetto con Determinazione del Direttore Generale n.
143/2015 del 20/04/2015 e pubblicato nella G.U.R.I. – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 33 del
28/04/2015 - Codice Concorso: TEC/OANA2015, si svolgerà il giorno martedì 2  7 ottobre 2015 alle ore
13.00, presso l’I.N.A.F. Osservatorio Astrofisico di Capodimonte, Salita Moiariello 16, 80131
Napoli (NA).
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata
l’esclusione dalla prova scritta sono tenuti a presentarsi alle ore 13.00 nel giorno e nel luogo indicato dal
presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento rilasciato da una Pubblica
amministrazione Centrale o Locale della Repubblica Italiana. I candidati che non si presenteranno a
sostenere la prova pratica verranno considerati rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del bando di concorso, i candidati non potranno introdurre, nella sede della
prova, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e
altri dispositivi elettronici atti alla ricerca,ricezione o trasmissione di dati e informazioni; potranno
consultare soltanto i dizionari. L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con
l’esterno comporteranno l’esclusione dalla prova.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili sul sito dell’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte,www.oacn.inaf.it, nel seguente link: 
http://www.oacn.inaf.it/oacweb/oacweb_info_gen/info_generali.php?v=5&tit=5&link=5.

Il Segretario della Commissione
         Dott. Giorgio Manfredi 

Salita Moiariello 16, I – 80131 Napoli
tel. +39.081.5575511
fax +39.081.5575433
www.oacn.inaf.it

http://www.oacn.inaf.it/
http://www.oacn.inaf.it/oacweb/oacweb_info_gen/info_generali.php?v=5&tit=5&link=5

