
U.R.P.C.  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6, lettera d), che 
demanda, tra l’altro, al Direttore Generale, nell’ambito della programmazione del 
personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli Organi di governo dell’Università, il 
compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e 
dirigenziale; 
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale tecnico-amministrativo del comparto 
Università; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 977 del 13.10.2016, parzialmente rettificato 
con Decreto del Direttore Generale n. 980 del 17.10.2016, con il quale, per tutte le 
motivazioni ivi esplicitate, è stato autorizzato, all’art. 1, l’avvio dell’iter amministrativo 
finalizzato, tra l’altro al reclutamento di  n. 1 unità di categoria D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le funzioni di addetto del Servizio Prevenzione e 
Protezione nel settore sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II previo esperimento della procedura di mobilità di cui all’art. 
34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e in subordine, della procedura di mobilità 
interuniversitaria ed intercompartimentale; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1118 del 24.11.2016 con cui, tra l’altro, è 
stata nominata la Commissione esaminatrice della procedura suddetta; 
CONSIDERATO che la dott.ssa Maria Maddalena D’ANGIO’ ha rappresentato, per le 
vie brevi, al presidente della commissione esaminatrice l’impossibilità, per motivi di 
salute, a svolgere l’incarico di componente con funzioni di segretario verbalizzante; 
INDIVIDUATO l’ing. Francesco GARGIULO, cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, come da comunicazione a mezzo posta elettronica in data 
25.11.2016 del Presidente della suddetta commissione esaminatrice, quale sostituto 
della suddetta dott.ssa Maria Maddalena D’ANGIO’;  
ACQUISITA la dichiarazione con la quale l’ing. Francesco GARGIULO ha dichiarato di 
non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale;  

D E C R E T A 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e 
trascritti, la commissione esaminatrice per la copertura di n. 1 unità di categoria D, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le funzioni di addetto del 
Servizio Prevenzione e Protezione nel settore sicurezza ed igiene degli ambienti di 
lavoro dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è così riformulata: 

  
Ing. Maurizio PINTO   - Presidente 
  (Dirigente di II fascia a tempo indeterminato) 
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 Arch.  Giuseppe SOMMA   - Componente 
 (cat. D, area tecnica, tecn.-scient., el. dati)) 
 Ing. Francesco GARGIULO  - Componente con funzioni di 
             (cat. D, area tecnica, tecn.-scient., el. dati) segretario verbalizzante. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Francesco BELLO 

cS 
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