
U.R.P.C.  
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO l’art. 27 del Contratto Collettivo Integrativo anno 2013 che ha disposto, tra l’altro, di istituire l’Albo 
per il personale addetto alla vigilanza di prove preselettive per l’accesso ai corsi di studio a numero 
chiuso, di concorsi pubblici ed altre procedure selettive; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 216 del 5.03.2018 con il quale, per tutte le motivazioni ivi 
esplicitate, per l’anno 2018, è stato aggiornato l’Albo di Ateneo per il personale T.A. addetto alla 
vigilanza di prove selettive per l’accesso ai corsi  di studio ad accesso programmato, di concorsi 
pubblici ed altre procedure, che risulta composto d i n. 468 unità di personale tecnico-
amministrativo; . 
TENUTO CONTO che, successivamente all’emanazione del suddetto decreto del Direttore Generale n. 
216 del 5.03.2018, è pervenuta la richiesta di cancellazione dall’Albo di Ateneo della sig.ra D’Ambrosio 
Anna, matr. 106628, cat. D, area amministrativa-gestionale; 
RISCONTRATO altresì che, per mero errore materiale, nell’elenco allegato al suindicato decreto del 
Direttore Generale non sono stati inseriti i 3 nominativi del personale tecnico-amministrativo che avevano 
regolarmente fatto richiesta di iscrizione, di seguito indicati: 

1) MARANO Rosa , matr. 58530, cat. B, area servizi generali e tecnici; 
2) MARINO Roberto , matr. 59441, cat. B, area servizi generali e tecnici; 
3) VITIELLO Antonella , matr. 112988, cat. D, area amministrativa-gestionale; 

VISTE le note datate 16 e 17 maggio 2018 con le quali è stato chiesto rispettivamente all’Ufficio Affari 
Speciali del Personale e all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo di verificare, per il suindicato 
personale tecnico amministrativo, l’assenza di condanne ai sensi dell’art. 35 bis, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 
165/01 e ss.mm.ii nonché l’assenza di sanzioni disciplinari nel biennio;  
ACQUISITI i dovuti riscontri dall’Ufficio personale Tecnico amministrativo e dall’Ufficio Affari Speciali del 
personale; 
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il suddetto elenco del personale tecnico – amministrativo 
allegato al decreto del Direttore Generale n. 216 del 5.03.2018, nel senso di dover inserire i suddetti 3 
nominativi di personale che, per mero errore materiale, non sono stati inseriti e di espungere il nominativo 
della sig.ra D’AMBROSIO Anna , matr. 106628, cat. D, area amministrativa-gestionale; 

 
DECRETA 

 
Art. 1)  Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, per 
l’anno 2018, dall’elenco allegato al decreto del Direttore Generale n. 216 del 5.03.2018 è espunto il 
nominativo della sig.ra D’AMBROSIO Anna, matr. 106628, cat. D, area amministrativa-gestionale. 
Art. 2) All’elenco del personale tecnico-amministra tivo addetto alla vigilanza di prove selettive per 
l’accesso ai corsi di studio ad accesso programmato , di concorsi pubblici ed altre procedure sono 
aggiunti i nominativi del seguente personale tecnico-amministrativo:  
MARANO Rosa , matr. 58530, cat. B, area servizi generali e tecnici;  MARINO Roberto , matr. 59441, cat. 
B, area servizi generali e tecnici; VITIELLO Antonella , matr. 112988, cat. D, area amministrativa-
gestionale. 
Art. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e 
sul sito web di Ateneo e detta pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati.. 
Art. 4) Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto del Direttore Generale n. 
216/2018.   
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Francesco BELLO 
SaP 

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: 
Il Capo Ufficio: Dott.ssa Renata MAZZARO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/632 del 14/06/2018
Firmatari: BELLO Francesco


