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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.;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19.04.2018;
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. 2318/2019 i quali
definiscono la procedura per l’avviamento a selezione ex art. 16 della Legge n. 56/1987;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 482 del 24.05.2019 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, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, area servizi generali e tecnici, di cui al sopracitato CCNL Comparto Istruzione e Ricerca
sottoscritto il 19.04.2018, per le esigenze di vigilanza/controllo delle aule e degli accessi delle
strutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dai quali risulta che l’unico candidato
presente ha conseguito l’idoneità;
VISTE la nota n 55187 del 29.05.2019, integrata successivamente con nota 58902 del 7.06.2019, con
le quali si è comunicato alla Giunta regionale della Campania-Centro per l’impiego di Napoli
Fuorigrotta l’esito della predetta selezione, chiedendo contestualmente, ai fini della completa
copertura dei posti originariamente richiesti, l’indicazione di ulteriori n. 2 unità (pari al doppio delle
unità ancora da reclutare) inserite nella graduatoria ordinaria;
VISTA la nota pervenuta a mezzo pec in data 27.06.2019 ed assunta al protocollo di Ateneo al n.
68549 in pari data, con la quale la Giunta Regionale della Campania - Centro per l’Impiego di Napoli
Fuorigrotta ha provveduto a trasmettere i nominativi inclusi nella graduatoria ordinaria (dalla 13^ alla
14^ posizione), pari al doppio dei candidati richiesti, ai sensi della Delibera n. 2104/2004 della Giunta
Regionale della Regione Campania;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 608 del 3.07.2019, con l’annesso avviso pubblico, con il quale, tra
l’altro, si è provveduto a:
a) convocare i 2 (due) candidati di cui alla graduatoria ordinaria per essere sottoposti alla prova di
idoneità fissata per il giorno 11.07.2019;
b) fissare le modalità di svolgimento della suddetta prova idoneativa;
c) confermare la commissione esaminatrice già nominata con Decreto del Direttore Generale n. 81
del 28.01.2019;
d) 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 verbale trasmesso dalla Commissione in data 11.07.2019 dal quale si rileva, tra l’altro, l’esito
della prova idoneativa svoltasi in data 11.07.2019;
CONSTATATA la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla succitata commissione;
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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, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, della restante n. 1 unità di categoria B, posizione
economica B1, area servizi generali e tecnici, di cui al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto
il 19.04.2018, per le esigenze di vigilanza/controllo delle aule e degli accessi delle strutture
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, le cui risultanze sono nel seguito indicate:
GRADUATORIA ORDINARIA:
1 GIORDANO CIRO

NATO A NAPOLI IL 10.10.1982

IDONEO

Art. 2) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Ateneo www.unina.it nonché nella
sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo.
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria entro i
termini di legge, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo. Il foro competente è quello di Napoli.
Napoli,
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco BELLO
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