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AVVISO 
 
 
Oggetto: procedure selettive per titoli, finalizzate alla progressione economica del 
personale tecnico-amministrativo inquadrato nelle cat. B, C, D ed EP,  indette con decreto 
del DG n. 583 DEL 7/08/2020 - formazione certificata, pertinente ed autorizzata 
dall’Amministrazione/Responsabile di struttura. 
 
In relazione all’oggetto, tenuto conto delle richieste di informazioni pervenute, nel 
richiamare l’attenzione degli interessati su quanto previsto dall’art. 5 del bando, che 
disciplina le “MODALITÀ DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI DA PARTE DEL CANDIDATO E 
PARZIALE ACQUISIZIONE D’UFFICIO”, si comunica che gli elenchi dei corsi - di cui all’art. 5, 
lettera A, punti 1 e 2 – regolarmente conclusi dalle singole unità di personale nel biennio 
dal 01.01.2018 al 31.12.2019, che saranno trasmessi dal Dirigente della Ripartizione 
Organizzazione e Sviluppo ai Presidenti delle Commissioni Esaminatrici, saranno riepilogati 
per ciascun interessato sulla piattaforma e-documento, a cura dell’Ufficio Formazione, 
grazie alla collaborazione della competente area tecnica del CSI. 
Ai sensi dell’art. 5 del bando il candidato non deve autocertificare nel curriculum detti corsi 
né inviare alcuna documentazione. 
In ogni caso, indipendentemente dall’eventuale documentazione già trasmessa ai fini 
della partecipazione alle procedure in oggetto, si precisa che nei predetti elenchi sarà 
inserito anche il seguente corso, per il quale – oltre all’attestato già rilasciato a ciascun 
interessato a cura del Centro Federica Weblearning – è emanato anche un decreto 
recante in allegato l’elenco, trasmesso da tale Centro, di tutti coloro che hanno 
regolarmente concluso le attività formative: 
 
Corso di formazione e-learning "Il principio di trasparenza nella PA", realizzato dai professori Fiorenzo Liguori e 
Silvia Tuccillo in collaborazione con il personale del Centro di Ateneo Federica Web-learning –nota posiz. 
Ufficio formazione prot. n. 114555 del 08/11/2019 
 
Moduli didattici: 

1. La trasparenza come principio e come metodo 
2. L’accesso procedimentale 
3. L’accesso civico e l’accesso civico generalizzato 

 
I quesiti inseriti in tale corso e-learning al termine di ciascun modulo NON hanno la valenza di 
verifica finale  
Durata complessiva stimata di n. 6 ore 

 



Si fa rinvio all’art. 5 del bando per gli eventuali ulteriori corsi di formazione - non rientranti 
nelle tipologie di cui sopra, bensì in quelle di cui al citato art. 5, lettere B e C - e a tutte le 
altre disposizioni ivi contenute. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo, nella pagina relativa alle 
progressioni orizzontali e all’Albo on line di Ateneo, nonché fino al 18 settembre 2020 in 
homepage. 
 
Napoli, 14.09.2020 
 

Il Dirigente della Ripartizione 
 

 Il Direttore generale 
 

dott.ssa Carla Camerlingo  dott. Francesco BELLO 

 
(firmato digitalmente)  (firmato digitalmente) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
        

 

 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Formazione 
Il Capo dell’Ufficio: dott.ssa Paola Paladino 
Tel. 0812537831/696/719 – Fax 0812537713  
E mail: ufficio.formazione@unina.it 
PEC: ufficio.formazione@pec.unina.it 

 


