
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

(uno) COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO (CEL) IN LINGUA INGLESE 

CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E A 

TEMPO PIENO PER L’A.A. 2021/2022 – D.R. n. 928 del 15.07.2021 PUBBLICATO SULLA 

G.U. - IV SERIE SPECIALE - "CONCORSI ED ESAMI" - N. 66 DEL 20.08.2021. 

 

Errata Corrige 

 

Con riferimento alla procedura selettiva sopra indicata, e in particolare ai capoversi 1,2,3 dell’art. 3 

rubricato “Domanda e termini di presentazione”, nelle more che la PEC Europea diventi a tutti gli 

effetti un sistema di recapito certificato qualificato utilizzabile in Europa, considerati i recenti 

orientamenti giurisprudenziali che consentono l’inoltro di documentazione da qualsiasi indirizzo 

PEC, anche non di proprietà del mittente (purché lo stesso garantisca la certa identificazione del 

mittente, attraverso, ad esempio, l’invio di copia del documento di identità), nonché la tutela del 

principio del favor partecipationis, dato atto di meri refusi presenti nel testo del suddetto articolo, lo 

stesso, nei capoversi 1,2,3, deve intendersi come di seguito modificato: 

___  ___  ___ ___  ___  ___  ___ 

 

“Art. 3 – Domanda e termine di presentazione 

La domanda, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 

quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso, del presente 

bando di concorso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV^ Serie Speciale – 

“Concorsi ed Esami” e integralmente disponibile sul sito internet dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro, all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-tecnico-

amministrativo. 

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al primo 

giorno feriale utile. 

La domanda potrà essere inviata secondo le seguenti modalità: 

 

P.E.C. personale del candidato indicando in oggetto la seguente dicitura: Selezione per n. 1 

posto di CEL di Lingua Inglese da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@cert.unicz.it contenente in allegato: 

• la domanda di ammissione, utilizzando il fac-simile allegato “A” al presente bando, e di ogni 

altro documento richiesto in formato PDF compilati e sottoscritti con firma autografa del 

candidato (scansione). In questo caso al file PDF della domanda andrà allegata obbligatoriamente 

anche la scansione di un valido documento di identità del candidato sottoscritto; 

oppure 

• la domanda di ammissione, utilizzando il fac-simile allegato “A” al presente bando, e di ogni 

altro documento richiesto in formato PDF sottoscritti con firma digitale del candidato, con 

certificato rilasciato da un certificatore accreditato. 

http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-tecnico-amministrativo
http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-tecnico-amministrativo


 

P.E.C. NON personale del candidato Nel caso in cui il candidato non sia titolare di casella PEC 

ma si avvalga del potere di rappresentanza di cui all'art.38 co.3 bis del D.P.R. 28 dicembre 

2000, 445 e ss.mm.ii., è necessario trasmettere, oltre ai documenti previsti dalla selezione, anche 

la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono essere allegati i documenti di 

identità validi di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega (delegante e delegato)”… 

 

___  ___  ___ ___  ___  ___ ___ 

 

A seguito dell’anzidetta modifica, i candidati potranno inoltrare le istanze di partecipazione alla 

selezione anche mediante casella PEC appartenente a soggetti terzi, purchè alleghino i documenti 

prescritti. 

Resta invariato quanto contenuto, nel suddetto art. 3, a partire dal capoverso 4 e seguenti. 

 

Catanzaro,          

        d’ordine del Magnifico Rettore 

           Il Responsabile dell’Area Risorse Umane 

         Dott. Ivan Vaccari 

 


