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U.R.P.C.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;
VISTO l’art.35, comma 3, lett e) del decreto legislativo n. 165/2001;
VISTO il capo 3 del Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo,
emanato con Decreto Rettorale n. 918 del 1 aprile 2014 il quale detta disposizioni in merito alle assunzioni
per la categoria B, posizione economica B1, mediante avvio a selezione degli iscritti nelle liste di
collocamento tenute dagli uffici competenti della ex Provincia di Napoli, ora Città Metropolitana di Napoli;
VISTO in particolare l’art. 25, comma 1, del sunnominato Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo, il quale testualmente dispone: “Ai fini dello svolgimento della prova
idoneativa […], il Direttore Generale provvederà a nominare una commissione, composta da un presidente e
da due membri di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante […]”,nel rispetto dei principi e criteri
sanciti nell’art. 17 del regolamento de quo;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 481 del 19.05.2017, con l’annesso avviso pubblico, e a cui in toto si rinvia nel
quale è stata reiterata la medesima disposizione di cui sopra;
INDIVIDUATE, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 17 del Regolamento di Ateneo, nel prof. Luciano
GAUDIO (già Professore Ordinario presso questo Ateneo), nel dott. Camillo MONTOLA (cat. D, area
amministrativa-gestionale) e nella dott.ssa Renata MAZZARO (cat. D, area amministrativa-gestionale), le
professionalità e le competenze ai fini della nomina della commissione esaminatrice della procedura selettiva
di cui sopra, così come rilevabili dai curriculum vitae in possesso dell’Ufficio Reclutamento Personale
Contrattualizzato;
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;
DECRETA
Art. 1) In attuazione dell’art. 25, comma 1, del Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n. 918 del 01 aprile 2014, dell’art. 35bis del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e del Decreto Direttoriale n. 481 del 19.05.2017, è nominata la seguente Commissione
esaminatrice della selezione finalizzata all’assunzione di n. 4 unità di categoria B, posizione economica B1,
area servizi generali e tecnici, per le esigenze delle strutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, di
cui n. 3 unità da reclutare tra i primi 6 dalla graduatoria ordinaria e n. 1 unità da reclutare tra i primi 2 della
graduatoria dei riservisti ex art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010:
- prof. Luciano GAUDIO
Presidente
(già professore ordinario)
- Dott. Camillo MONTOLA
Componente
(cat. D, area amministrativa-gestionale)
- Dott.ssa Renata MAZZARO
Componente con funzioni di
(cat. D, area amministrativa-gestionale)
segretario verbalizzante
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dott. Francesco BELLO
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