
U.R.P.C.   
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto del Direttore Generale di approvazione atti n.1076 del 9.11.2018 del concorso 
pubblico, per esami, a n. 4 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con 
competenze in materia contabile, per le esigenze delle Strutture dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II (cod. rif. 1817), indetto con  D.G. 385/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie 
speciale – concorsi ed esami n. 34 del 27.04.2018, di cui: 

a) n. 1 posto riservato alle categorie di cui al D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, artt. 1014, 
comma1, lett. a) e 678, comma 9; 

b) n. 1 posto riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato 
nella categoria B�

ACCERTATO che nelle premesse del D.G. 1076/2018 succitato vi è un refuso nella redazione delle 
stesse e più precisamente nella parte di seguito riportata ” ACCERTATO, altresi, d’ufficio che, dalla 
documentazione trasmessa dalla Commissione  esaminatrice, per n. 1 unità di personale tecnico-
amministrativo inquadrata nella categoria B, in servizio presso l’Ateneo con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, utilmente collocata nella graduatoria, non occorre applicare la riserva del posto 
sopracitata in quanto la stessa unità risulta già collocata, per punteggio  complessivo conseguito, al 1° 
posto”; 
RITENUTO di dover rettificare quanto sopra riportato così come di seguito trascritto: “ACCERTATO, 
altresì d’ufficio che l’unità di personale tecnico-amministrativo inquadrata nella categoria B, in servizio 
presso l’Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, utilmente collocata nella graduatoria 
generale di merito, e che ha partecipato al concorso pubblico avvalendosi della riserva prevista per il 
personale interno, risulta essere anche vincitrice del concorso”; 
RITENUTO di dover modificare anche gli artt. 1 e 2 del dispositivo del decreto succitato per la sola 
parte relativa al personale interno riservatario e primo in graduatoria, cosi come sotto riportato: 
   
Art. 1 

n NOMINATIVO 
DATA DI 
NASCITA 

CITTA’ DI NASCITA PUNTI 

1 

DE SIMONE SALVATORE 
Riservatario in quanto personale 
tecnico amininistrativo inquadrato 
nella cat. B dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II

07/08/1984 CASERTA 49,75/60 

Art. 2 

NOMINATIVO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

DE SIMONE SALVATORE 
Riservatario in quanto personale 
tecnico amininistrativo inquadrato 
nella cat. B dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II

07/08/1984 CASERTA 

DECRETA 
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Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è 
rettificato il Decreto del Direttore Generale n. 1076 del 9.11.2018 nelle seguenti parti: 

a) nelle premesse il secondo ACCERTATO risulta essere  così riformulato:  
ACCERTATO, altresì, d’ufficio che l’unità di personale tecnico-amministrativo inquadrata nella 
categoria B, in servizio presso l’Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, utilmente 
collocata nella graduatoria generale di merito, e che ha partecipato al concorso pubblico avvalendosi 
della riserva prevista per il personale interno, risulta essere anche vincitrice del concorso;  

b) gli artt. 1 e 2 del dispositivo del decreto succitato per la sola parte relativa al personale interno 
riservatario e primo in graduatoria, sono modificati cosi come sotto riportato: 

   
Art. 1 

n NOMINATIVO 
DATA DI 
NASCITA 

CITTA’ DI NASCITA PUNTI 

1 

DE SIMONE SALVATORE 
Riservatario in quanto personale 
tecnico amininistrativo inquadrato 
nella cat. B dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II

07/08/1984 CASERTA 49,75/60 

Art. 2 

NOMINATIVO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

DE SIMONE SALVATORE 
Riservatario in quanto personale 
tecnico amininistrativo inquadrato 
nella cat. B dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II

07/08/1984 CASERTA 

Art. 2) Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e 
sul sito web di Ateneo www.unina.it.                               

IL DIRETTORE GENERALE 
   dott. Francesco BELLO 

RM 

Ripartizione Risorse Umane Personale 
contrattualizzato e Trattamento pensionistico 
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato 
Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Renata MAZZARO, CapoUfficio 
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