
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. 1214 del 20.12.2016 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. 3 unità di categoria C, area amministrativa, per le esigenze delle 
strutture 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 Rettorale n. 918 del 1 aprile 2014 con il quale è stato emanato il Regolamento 
di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo 
presso l’Università Federico II di Napoli ed in particolare l’art. 3, comma 4, che detta 
disposizioni in merito alla composizione delle commissioni preposte alla valutazione delle 
istanze pervenute per le mobilità di cui sopra, rinviando a quanto prescritto all’art. 17 del 
suddetto Regolamento di Ateneo, per i principi e i criteri, ai fini della scelta dei componenti; 
VISTA la nota dirigenziale, prot. n. 118577 del 20.12.2016, regolarmente notificata in pari data 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale 
questa Amministrazione ha posto in essere gli adempimenti di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.; 
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 119511 del 22.12.2016 con cui, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 57 del CCNL comparto Università del 16.10.08 e dell’art. 30 del D.Lgs n. 
165/2001 e s.m.i., questa Amministrazione ha provveduto a porre in essere un avviso di 
mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria; 
ACCERTATO d’ufficio che nessun riscontro è pervenuto dalla suddetta Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e che il termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui 
all’art. 34 bis, comma 4 del D.Lgs 165/2001 è scaduto il 18.02.2017;  
ACCERTATO, altresì, d’ufficio che, nel termine previsto dalla suindicata nota dirigenziale prot. 
n. 119511 del 22.12.2016, sono pervenute delle istanze di partecipazione alla procedura di cui 
sopra e che risulta necessario procedere pertanto alla nomina della relativa commissione;    
INDIVIDUATE, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 17 del Regolamento di Ateneo, nella 
dott.ssa Carla CAMERLINGO (Dirigente di II Fascia a tempo indeterminato), nella dott.ssa 
Francesca D’ORIANO (cat. D, area amministrativa-gestionale) e nel dott. Orvieto MATONTI
(cat. D, area amministrativa-gestionale), le professionalità e le competenze ai fini della nomina 
della commissione preposta alla valutazione delle suddette domande di mobilità, così come 
rilevabili dai curriculum vitae consultabili sul sito web di Ateneo e acquisito agli atti dell’Ufficio 
Reclutamento Personale Contrattualizzato per il dott. Orvieto MATONTI;
ACQUISITE le dichiarazioni con le quali, individualmente, i membri della nominanda 
commissione hanno 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: 
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D E C R E T A 

Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, in applicazione del combinato disposto dell’art. 3, comma 
4, e dei principi e criteri fissati dall’art. 17 del Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a 
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n. 
918 dell’1 aprile 2014, al fine di valutare le istanze di trasferimento, è nominata la seguente 
commissione: 

- Dott.ssa Carla CAMERLINGO
  (Dirigente di II Fascia a tempo indeterminato) 

- Presidente 

- Dott.ssa Francesca D’ORIANO      
  (cat. D, area amministrativa-gestionale)

- Componente 

- Dott. Orvieto MATONTI      
  (cat. D, area amministrativa-gestionale)

- Componente anche con 
funzioni di segretario 
verbalizzante 

  

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Francesco BELLO 

ng/cS 

U.R.P.C. 

Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento 
pensionistico e Affari speciali 
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato 
Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Carmela Sorvillo, Capo dell’Ufficio 
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