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U.R.P.C.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;
VISTO l’art. 16 della L. n. 56/87 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m..i.;
VISTI i CC.CC.NN.LL. Comparto Università sottoscritti in data 16.10.08 e 12.03.09;
VISTI gli artt. 22 e ss. del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo

presso l’Università Federico II di Napoli emanato con Decreto Rettorale n. 918/2014 i quali
definiscono la procedura per l’avviamento a selezione ex art. 16 della Legge n. 56/1987;
VISTA la nota prot. n. 81734 dell’11.05.2017, acquisita al protocollo di questo Ateneo con il n.
44931 del 12.05.2017, con la quale la Città Metropolitana di Napoli – a valle della richiesta formulata
da questa Amministrazione con nota direttoriale, prot. 103584 del 09.11.2016, di avviamento della
procedura di cui all’art. 16 Legge n. 56/1987 finalizzata all’assunzione di n. 4 unità di categoria B,
posizione economica B1, area servizi generali e tecnici, di cui al sopracitato CCNL Comparto
Università sottoscritto il 16.10.08, per le esigenze delle strutture dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II - ha approvato e trasmesso a questa Università n. 2 distinte graduatorie definitive, una
ordinaria e l’altra relativa ai riservisti di cui all’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 556 del 06.06.2017, con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate,
sono stati approvati gli atti della selezione pubblica finalizzata all’assunzione di complessive n. 4
unità di categoria B, posizione economica B1, area servizi generali e tecnici, di cui al CCNL
Comparto Università sottoscritto il 16.10.08, per le esigenze delle strutture dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II (cod. rif. 1601), e, sotto condizione dell’accertamento della sussistenza dei
requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e del possesso del titolo di studio prescritto dal
CCNL Comparto Università sottoscritto il 16.10.08 per la categoria B, posizione economica B1, sono
stati dichiarati idonei unicamente n. 2 candidati, ed in particolare uno di cui alla graduatoria ordinaria
e uno di cui alla graduatoria dei riservisti ex art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 – assolvendo dunque la
quota di riserva;
VISTO altresì il Decreto Direttoriale n. 623 del 23.06.2017, con il quale, per le motivazioni ivi
esplicitate, sono stati approvati gli atti della selezione pubblica finalizzata all’assunzione delle restanti
n. 2 unità di categoria B, posizione economica B1, area servizi generali e tecnici, di cui al CCNL
Comparto Università sottoscritto il 16.10.08, per le esigenze delle strutture dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II (cod. rif. 1601), e, sotto condizione dell’accertamento della sussistenza dei
requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e del possesso del titolo di studio prescritto dal
CCNL Comparto Università sottoscritto il 16.10.08 per la categoria B, posizione economica B1, è
stata dichiarata idonea unicamente n. 1 candidata;
VISTA la nota prot. n. 60677 del 26.06.2017 con la quale, tra l’altro, è stato chiesto alla Città
Metropolitana di Napoli l’avviamento a selezione di ulteriori n. 2 unità (pari al doppio dell’unità da
reclutare) da effettuarsi secondo l’ordine della stessa graduatoria ordinaria approvata e pubblicata
dalla Città Metropolitana, in allegato alla propria nota prot. 81734 dell’11.05.2017;
VISTA la nota prot. n. 111756 del 30.06.2017, acquisita al protocollo di questo Ateneo con il n.
63535 del 04.07.2017, con la quale la Città Metropolitana di Napoli ha provveduto a trasmettere i
nominativi dei due candidati che occupano le posizioni successive (dal 11° al 12° posto) nella
sopracitata graduatoria ordinaria allegata alla propria nota prot. n. 81734 dell’11.05.2017;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 670 del 05.07.2017, con l’annesso avviso pubblico, con il quale, tra
l’altro, si è provveduto a:
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a) convocare i candidati collocati nelle posizioni successive (dal 11° al 12° posto) della graduatoria
ordinaria per la sottoposizione alla prova di idoneità fissata per il giorno 13.07.2017;
b) fissare le modalità di svolgimento della suddetta prova idoneativa;
c) disporre che, con Decreto del Direttore Generale, da pubblicare sul sito web di Ateneo
www.unina.it nonché nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, saranno approvati gli
atti della selezione in argomento e sarà dichiarata l’idoneità o meno dei candidati;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 494 del 24.05.2017 con il quale, in attuazione dell’art. 25, comma 1,
del suddetto Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo,
dell’art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del Decreto Direttoriale n. 481 del 19.05.2017, è stata
nominata la Commissione esaminatrice della selezione in parola;
ESAMINATI i verbali e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla
Commissione esaminatrice;

DECRETA
Art. 1) Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e

trascritte, sono approvati gli atti della selezione pubblica finalizzata all’assunzione della restante n. 1
unità di categoria B, posizione economica B1, area servizi generali e tecnici, di cui al CCNL
Comparto Università sottoscritto il 16.10.08, per le esigenze delle strutture dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II (cod. rif. 1601), le cui risultanze sono nel seguito indicate:
1 CINQUE Vincenza
2 OCONE Costantino

Nata a Napoli il 29.09.1969
Nato a Napoli il 06.06.1974

Non Idonea
Idoneo

Art. 2) Sotto condizione dell’accertamento della sussistenza dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego e del possesso del titolo di studio prescritto dal CCNL Comparto Università
sottoscritto il 16.10.08 per la categoria B, posizione economica B1, e specificatamente il diploma di
istruzione secondaria di I grado ovvero la licenza elementare se conseguita anteriormente all’entrata
in vigore della legge n. 1859 del 31.12.1962, è dichiarato idoneo alla suddetta selezione il seguente
candidato:
Sig. OCONE Costantino, nato a Napoli il 06.06.1974 .
Art. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Ateneo www.unina.it nonché nella
sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria
competente entro i termini di legge, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento
medesimo nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo.
Napoli,

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Carmela Sorvillo, Capo dell’Ufficio

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco BELLO

