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U.R.P.C.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;
VISTO l’art. 35, comma III, 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 Giunta Regionale della Campania
- Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili - Centro per l’Impiego di Napoli
Fuorigrotta;
VISTO l’avviso pubblico di avviamento a selezione, emesso dalla Giunta Regionale della Campania – Centro
per l’Impiego di Napoli Fuorigrotta e comunicato a questa Amministrazione in data 31.10.2018, finalizzato
all’assunzione di n. 3 unità di categoria B, posizione economica B1, area servizi generali e tecnici del CCNL
Comparto Istruzione e Ricerca, per le esigenze di vigilanza/controllo delle aule e degli accessi delle strutture
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, di cui il 30% dei posti (1 posto) è riservato ai militari congedati
ai sensi dell’art. 1014 del D. lgs. 66/2010;
VISTA la nota prot. n. 28058 del 15.01.2019, con la quale la Giunta Regionale della Campania - Centro per
l’Impiego di Napoli Fuorigrotta, in attuazione di quanto prescritto nel citato avviso pubblico, ha provveduto a
trasmettere due distinti elenchi con i nominativi, pari al doppio dei candidati richiesti, ai sensi della Delibera n.
2104/2004 della Giunta Regionale della Regione Campania, contenenti, l’uno i primi quattro candidati
collocati nella graduatoria ordinaria e l’altro i primi due candidati collocati nella graduatoria degli aventi diritto
alla riserva ex art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010;
VISTO l’art. 26 della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 24 del 19/11/2004 che
stabilisce al comma 1 che: “Le Amministrazioni o gli Enti interessati all’assunzione, di norma entro 15 giorni
dalla ricezione dell’elenco di persone avviate a selezione e, comunque, entro il mese successivo, devono
convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l’ordine di graduatoria, indicando giorno e
luogo di svolgimento delle stesse”;
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 del Direttore Generale n. 65 del 22.01.2019, con l’annesso avviso pubblico, 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 dott. Camillo
MONTOLA (cat. D, area amministrativa-gestionale), nella dott.ssa Enza SCHIAVI (cat. D, area
amministrativa-gestionale) e nella sig.ra Annamaria CINCINNATO (cat. C, area amministrativa), le
professionalità e le competenze ai fini della nomina, rispettivamente, in qualità di Presidente, componente e
componente anche con funzioni di segretario verbalizzante, della commissione per la prova idoneativa della
procedura selettiva di cui sopra, come da curricula consultabili, per il Presidente sul sito web di Ateneo e per
gli altri componenti presso l’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;
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DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la
Commissione preposta alla prova idoneativa della selezione finalizzata all’assunzione di n. 3 unità di
categoria B, posizione economica B1, area servizi generali e tecnici del CCNL Comparto Istruzione e
Ricerca, per le esigenze di vigilanza/controllo delle aule e degli accessi delle strutture dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, di cui il 30% dei posti (1 posto) è riservato ai militari congedati ai sensi dell’art.
1014 del D. lgs. 66/2010, è così composta:
- Dott. Camillo MONTOLA
(cat. D, area amministrativa-gestionale)
- Dott.ssa Enza SCHIAVI
(cat. D, area amministrativa-gestionale)
- Sig.ra Annamaria CINCINNATO
(cat. C, area amministrativa)
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