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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 
“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE” 
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO 
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI – C.F. 00911350635 
AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI 
RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI 
ED ESAMI, RISERVATI AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 
2, DEL D.LGS N. 75 /2017, PER I SEGUENTI PROFILI PROFESSIONALI: 
N. 9 DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO PROFILO PROFESSIONALE BIOLOGO 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL RUOLO PROFESSIONALE TECNICO-INGEGNERE BIOMEDICO; 
N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DI RADIOLOGIA CTG D; 
N. 5 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO 
CTG   D; 
N. 1 DIRIGENTE DEL RUOLO PROFESSIONALE TECNICO INGEGNERE O ARCHITETTO DA 
ASSEGNARE AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE 
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE – CTG D; 
N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE CTG D; 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - FARMACISTA; 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - CHIMICO; 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL RUOLO PROFESSIONALE TECNICO-INGEGNERE INDUSTRIALE; 
N. 3 ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO CTG C 
In esecuzione della deliberazione n. 814 del 04.08.2020, modificata ed integrata con deliberazione n. 
848 del 11.08.2020, entrambe esecutive ai sensi di legge, pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.istitutotumori.na.it, sezione “Albo Pretorio” sono riaperti i termini di scadenza per la presentazione 
delle domande dei concorsi pubblici riservati per la stabilizzazione del personale ex art. 20, comma 2, 
del D. Lgs. n. 75/2017, per la copertura dei seguenti profili professionali:  
N. 9 DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO PROFILO PROFESSIONALE BIOLOGO pubblicato 
integralmente sul B.U.R. della Regione Campania n. 28 del 27.05.2019 e per estratto sulla IV Serie 
Speciale Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25.06.2019. 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL RUOLO PROFESSIONALE TECNICO-INGEGNERE BIOMEDICO 
pubblicato integralmente sul B.U.R. della Regione Campania n. 91 del 03.12.2018 e per estratto sulla IV 
Serie Speciale Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale n. 11 del 07.02.2020. 
N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DI RADIOLOGIA CTG D pubblicato 
integralmente sul B.U.R. della Regione Campania n. 91 del 03.12.2018 e per estratto sulla IV Serie 
Speciale Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 05.04.2019. 
N. 5 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO 
CTG   D pubblicato integralmente sul B.U.R. della Regione Campania n. 91 del 03.12.2018 e per 
estratto sulla IV Serie Speciale Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 05.04.2019. 
N. 1 DIRIGENTE DEL RUOLO PROFESSIONALE TECNICO INGEGNERE O ARCHITETTO DA 
ASSEGNARE AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE 
pubblicato integralmente sul B.U.R. della Regione Campania n. 28 del 27.05.2019 e per estratto sulla IV 
Serie Speciale Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25.06.2019. 
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE – CTG D pubblicato 
integralmente sul B.U.R. della Regione Campania n. 91 del 03.12.2018 e per estratto sulla IV Serie 
Speciale Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale n. 11 del 07.02.2020. 
N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE CTG D pubblicato 
integralmente sul B.U.R. della Regione Campania n. 82 del 31.12.2019 e per estratto sulla IV Serie 
Speciale Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale n. 11 del 07.02.2020. 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - FARMACISTA pubblicato integralmente sul 
B.U.R. della Regione Campania n. 82 del 31.12.2019 e per estratto sulla IV Serie Speciale Concorsi ed 
Esami della Gazzetta Ufficiale n. 11 del 07.02.2020. 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE SANITARIO NON MEDICO - CHIMICO pubblicato integralmente sul B.U.R. 
della Regione Campania n. 82 del 31.12.2019 e per estratto sulla IV Serie Speciale Concorsi ed Esami 
della Gazzetta Ufficiale n. 11 del 07.02.2020. 
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N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL RUOLO PROFESSIONALE TECNICO-INGEGNERE INDUSTRIALE 
pubblicato integralmente sul B.U.R. della Regione Campania n. 82 del 31.12.2019 e per estratto sulla IV 
Serie Speciale Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale n. 11 del 07.02.2020. 
N. 3 ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO CTG C pubblicato integralmente sul B.U.R. della Regione 
Campania n. 91 del 03.12.2018 e per estratto sulla IV Serie Speciale Concorsi ed Esami della Gazzetta 
Ufficiale n. 27 del 05.04.2019. 
Si precisa che restano invariate tutte le disposizioni previste nei bandi delle procedure 
concorsuali sopra indicate ad eccezione di quanto previsto al punto b) dei requisiti generali di 
ammissione che è stato modificato, nell’indicazione della data di maturazione dei requisiti 
attualmente prevista dalla normativa vigente per il 31.12.2020 in luogo del 31.12.2017 indicata nei 
bandi precedentemente approvati. 
I requisiti prescritti nei bandi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.  
Inoltre, limitatamente al requisito temporale, si precisa che, coloro i quali matureranno i requisiti 
per la partecipazione ai concorsi in argomento in una data successiva alla scadenza dei bandi 
ma, comunque, entro il 31.12.2020 (nuovo termine fissato dal legislatore), dovranno indicare la 
data in cui si concretizza il diritto alla partecipazione mediante autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, fermo restando l’onere da parte dell’Istituto di procedere ad effettuare i dovuti 
controlli. 
Le domande di ammissione alla riapertura dei termini, potranno essere presentate esclusivamente da 
coloro i quali hanno maturato i requisiti per la partecipazione a partire dal 01.01.2018 e fino alla data di 
scadenza del bando e da coloro che matureranno il requisito dopo la scadenza del predetto bando e, 
comunque, entro la data del 31.12.2020. 
Le predette istanze di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura on-
line entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – IV Serie Speciale – “Concorsi ed esami” e sul predetto sito istituzionale dell’Istituto 
alle sezione “Concorsi”, così come indicato nei bandi di riferimento.  
Si precisa che, al termine dell’inserimento dei dati richiesti dal sistema per la presentazione della propria 
candidatura, il concorrente è tenuto a scaricare e stampare la domanda precompilata nella parte 
anagrafica ed a completarla con le ulteriori informazioni richieste, firmarla, scansionarla e ricaricarla sul 
sistema, corredata di un documento di identità in corso di validità. 
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso comporterà 
l'esclusione dalla procedura. 
La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente, alle ore 
23,59 della data di scadenza e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare l’inoltro della 
domanda di partecipazione. 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la presentazione è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 
Il termine per la ricezione della domanda di partecipazione è perentorio. 
Si precisa che le domande di partecipazione già pervenute resteranno valide a tutti gli effetti con 
la possibilità, in capo ai candidati, di integrare la documentazione già presentata, con ulteriori 
titoli eventualmente maturati entro i nuovi termini di scadenza previsti dal bando. Si precisa, 
altresì, che le eventuali integrazioni in parola dovranno pervenire esclusivamente entro il 30° 
(trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di riapertura dei termini con 
modifica, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a S.S. “Concorsi ed Esami”. 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei 
candidati e di chi ne ha interesse. 
L'Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso o 
riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in 
qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e 
senza l’obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento concorsuale 
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli 
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale che dovessero eventualmente 
intervenire. 
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Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Istituto 
Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, Via Mariano Semmola, c.a.p. 
80131 NAPOLI dalle ore 10.00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (Tel. 081 
59.03.413.1832 - Fax 081 546.20.43). 
Napoli, (data pubblicazione G.U.) 
IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott. Attilio A.M. Bianchi 
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