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U.R.P.C./U.P.T.A. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 752 del 5.08.2019, con il quale sono state indette distinte procedure 
selettive, per titoli, finalizzate alla progressione economica del personale tecnico-amministrativo, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tra le quali quella destinata al personale appartenente alle 
categorie B, C e D, a prescindere dall’area di inquadramento, in servizio esclusivamente presso le 
Scuole, i Centri e le altre Strutture; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 894 del 7.10.2019, con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice nella selezione de qua, in parte modificata con successivo Decreto del 
Direttore Generale n. 70 del 30.01.2020; 
VISTO il ricorso instaurato da MANGANO Ilaria, matr. 58914, innanzi al Tribunale di Napoli, in 
funzione di Giudice del Lavoro, volto all’accertamento del diritto all’acquisizione della posizione 
economica D6 con decorrenza 01.01.2017, notificato all’Amministrazione in data 17.07.2019, in 
ragione del quale la stessa candidata ha richiesto di essere ammessa con riserva alla procedura 
selettiva in parola - giusta nota assunta al prot. n. 92187 del 18.09.2019 – poiché in caso di 
accoglimento del ricorso, avrebbe maturato il requisito minimo di anzianità nella posizione 
economica della categoria posseduta alla data del 31.12.2018 (D6), richiesto dall’art. 1 del bando ai 
fini della partecipazione;  
CONSIDERATO, pertanto, che in pendenza del giudizio attivato dalla candidata MANGANO Ilaria, 
la stessa è stata ammessa con riserva a partecipare alla selezione de qua; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1189 del 20.12.2019, pubblicato sul sito internet di Ateneo 
e nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, con il quale sono state approvate le 
graduatorie generali di merito della selezione in parola, dichiarati i relativi vincitori e gli stessi sono 
stati inquadrati, a decorrere dall’1.1.2019, ai fini giuridici ed economici, nella posizione economica 
immediatamente superiore, conformemente a quanto disposto dall’art. 79 del C.C.N.L. Comparto 
Università del 16.10.2008; 
CONSIDERATO, tuttavia, che nelle more del giudizio promosso dalla MANGANO, il sunnominato 
Decreto del Direttore Generale n.1189/2019, stante l’unicità del posto messo a concorso, ha sospeso 
gli effetti della graduatoria di merito relativa al passaggio dalla p.e. D6 alla p.e. D.7 (art. 1, lett. N) e 
tutte le conseguenti determinazioni;  
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 263 del 16.04.2020 che, in approvazione degli atti di 
rettifica della sunnominata Commissione, ha annullato e riformulato in parte qua le graduatorie 
generali di merito e quelle dei vincitori, lasciando, tuttavia, invariata le posizioni in graduatoria nel 
passaggio dalla p.e. D6 alla p.e. D7, della suddetta candidata MANGANO Ilaria e di BENVENUTO 
Vincenzo, matr. 58918, nonstante la rettifica dei rispettivi punteggi; 
VISTA la sentenza del Tribunale di Napoli, acquisita al protocollo di Ateneo n. 83863 del 16.10.2020, 
con la quale viene rigettato il ricorso sopra menzionato della candidata MANGANO Ilaria; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’espunzione della suddetta candidata dalla graduatoria 
generale di merito, di cui all’art. 1, lett. N, approvata col predetto Decreto del Direttore Generale n. 
1189/2019 come rettificata con il succitato DG n. 263/2020 e di dover, conseguentemente, 
provvedere alla riformulazione in parte qua della graduatoria medesima; 
VISTO inoltre il documento "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
pubblici e da altri enti obbligati" adottato dal Garante per la Protezione di dati personali con 
provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 
2014, e, in particolare, il punto 3.b. della Parte Seconda, rubricato “Graduatorie”, che fissa criteri e 
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limiti in merito all’obbligo di pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali 
di concorsi e selezioni pubbliche; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1)   In esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva del Tribunale di Napoli, in funzione 
di Giudice del Lavoro, citata in premessa, la candidata MANGANO Ilaria, matr. 58914 è 
espunta dalla graduatoria generale di merito, di cui all’art. 1, lett. N del Decreto del 
Direttore Generale n. 1189/2019 come rettificata con Decreto del Direttore Generale 
n. 263/2020, relativa alla selezione per titoli destinata al personale con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, appartenente alla categoria D, a prescindere dall’area di 
inquadramento, in servizio esclusivamente presso le Scuole, i Centri e le altre Strutture e 
finalizzata al passaggio dalla posizione economica D6 alla posizione econnomica D7 
per n. 1 posto.  
Conseguentemente, la suddetta graduatoria è riformulata come di seguito descritto: 

 

N MATRICOLA NOMINATIVO DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

VOTAZIONE 
RIPORTATA 

1 58918 BENVENUTO 
VINCENZO 26/12/1960 NAPOLI 68,6/100 

2 55076 TERISACCO 
ROBERTO 12/08/1960 NAPOLI 59,05/100 

3 58087 VENUTA 
FABRIZIA 03/12/1970 STATI UNITI 

D’AMERICA 58,4/100 

 
 
Art. 2)  Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, è dichiarato vincitore 

della selezione all’interno della categoria D, relativamente al passaggio dalla posizione 
economica D6 alla posizione economica D7, il candidato BENVENUTO VINCENZO, 
matr. n. 58918. 

 
Art.3)  Il candidato BENVENUTO VINCENZO, matr. n. 58918, è inquadrato a decorrere 

dall’1.1.2019, ai fini giuridici ed economici, nella categoria D, posizione economica D7, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, fermo restando eventuali provvedimenti 
già disposti ed incidenti sull’anno 2019 e seguenti. Dalla medesima data, allo stesso 
candidato BENVENUTO VINCENZO compete la retribuzione tabellare di cui alla tabella 
C2 del C.C.N.L., Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19.04.2018, corrispondente 
alla nuova posizione economica e la relativa indennità di vacanza contrattuale con le 
decorrenze e gli importi spettanti per legge, nonché l’indennità di Ateneo, attualmente in 
godimento, di cui alla tabella E del C.C.N.L. Comparto Università, sottoscritto il 16.10.2008, 
con rideterminazione dell’eventuale assegno ad personam in godimento, riassorbibile a 
seguito di ogni futuro miglioramento economico. È confermata la retribuzione individuale 
di anzianità, eventualmente in godimento, nonché tutti gli altri assegni previsti dalle vigenti 
disposizioni ove spettanti.  

 
Art. 4)  In attuazione di quanto disposto dall’art. 8 del bando di cui in premessa, indetto con Decreto 

del Direttore Generale n. 752 del 5.08.2019, al dott. BENVENUTO VINCENZO vincitore 
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della selezione in parola, sarà data comunicazione scritta dell’inquadramento disposto 
all'art. 3 del presente provvedimento, unicamente tramite cedolino paga. 

 
Art. 5)  Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria 

competente entro il termine di legge, decorrente dalla data di pubblicazione del 
provvedimento medesimo all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. Il Foro competente è quello di 
Napoli. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
      dott. Francesco BELLO 
 
FS 
   Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e 

Trattamentopensionistico 

Dirigente, dott.ssa Gabriella FORMICA 

Unità organizzative responsabili del procedimento: 

Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato 
Responsabile del procedimento: 

dott.ssa Federica SAULINO, Capo dell’Ufficio 

Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 
Responsabile del procedimento: 

dott. Antonio BALDASSARRE, Capo dell’Ufficio 
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