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U.R.P.C. 
             
     IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 583 del 7.08.2020 – successivamente integrato con Decreto del Direttore 
Generale n. 761 del 21.10.2020, 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, inquadrato, tra l’altro, nella categoria B, C e D a prescindere dall’area di 
inquadramento, in servizio esclusivamente presso gli Uffici dell’Amministrazione Centrale 
afferenti alle Ripartizioni e presso le Ripartizioni stesse, (RAGGRUPPAMENTO 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE); 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 781 del 23.10.2020 con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice della procedura de qua; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 983 del 23.12.2020, pubblicato sul sito internet di Ateneo e 
nella sezione informatica dell’Albo di Ateneo N.R. 8000/2020, con il quale sono state approvate le 
graduatorie generali di merito della suddetta selezione, dichiarati i relativi vincitori e gli stessi sono stati 
inquadrati, a decorrere dall’1.1.2020, ai fini giuridici ed economici, nella posizione economica superiore, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 79 del C.C.N.L. Comparto Università del 16.10.2008; 
ACCERTATO d’ufficio che, per mero errore materiale, nella graduatoria generale di merito di cui all’art. 
1, lett. B) del suddetto DG n. 983/2020, relativa al passaggio dalla posizione economica B5 alla posizione 
economica B6, non è stato inserito il nominativo del candidato SCARPATI Michele, matr. 101560, il quale 
ha riportato il punteggio di 53,70/100 e, risulta, pertanto, idoneo al suddetto passaggio; 
RITENUTO, pertanto, di dover inserire nella graduatoria generale di merito il suindicato nominativo del 
candidato SCARPATI Michele, il quale si colloca, così, alla posizione n. 14; 
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 limiti in merito 
all’obbligo di pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e 
selezioni pubbliche; 
 

DECRETA 
 

Art. 1) Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, la graduatoria 
generale di merito della procedura selettiva, per titoli, finalizzata alla progressione economica del 
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato, tra 
l’altro, nella categoria B, C e D a prescindere dall’area di inquadramento, in servizio esclusivamente 
presso gli Uffici dell’Amministrazione Centrale afferenti alle Ripartizioni e presso le Ripartizioni 
stesse, (RAGGRUPPAMENTO AMMINISTRAZIONE CENTRALE), di cui all’art. 1 lett. B) del 
Decreto del Direttore Generale n. 983 del 23.12.2020, relativa al passaggio dalla posizione 
economica B5 alla posizione economica B6, è rettificata, in parte qua, con l’inserimento del 
nominativo del candidato SCARPATI Michele, matr. 101560, il quale, avendo conseguito il 
punteggio di 53,70/100 si colloca, quale idoneo, alla posizione n. 14 della graduatoria medesima: 
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B) Selezione finalizzata al passaggio dalla posizione economica B5 alla posizione 
economica B6 per n. 11 posti 

 
N MATRICOLA NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA 
LUOGO DI 
NASCITA 

VOTAZIONE 
RIPORTATA 

14 101560 SCARPATI 
MICHELE 17/02/1975 NAPOLI 53,7/100 

15 59826 CERCONE ANNA 14/03/1965 NAPOLI 53,1/100 
16 59253 GUARINO ANTONIO 02/04/1954 CALVIZZANO 53/100 

17 102925 DELLA VOLPE 
MARIANNA 04/11/1983 AVERSA 52,7/100 

18 57601 CONTE VINCENZO 29/01/1955 NAPOLI 52,4/100 

19 59363 CAPUOZZO 
ROSARIA 15/12/1958 NAPOLI 52/100 

20 59287 SANNINO ACHILLE 03/02/1954 NAPOLI 51,6/100 
21 59737 CRISCUOLO PAOLA 

(precede per minore età) 21/10/1972 NAPOLI 51/100 

22 59514 PELLECCHIA 
ANIELLO 19/07/1956 MELITO DI NAPOLI 51/100 

23 103317 VECCHIONE 
ROBERTA 24/04/1968 NAPOLI 49,3/100 

24 102922 VESEVO ANTONIO 17/12/1982 TORRE DEL 
GRECO 48,3/100 

 
Art. 2) Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto del Direttore Generale n.  983 del 

23.12.2020 di cui sopra. 
 
 Art. 3) 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 
SaP/ng 
 
 
 

Ripartizione Risorse umane Personale  
contrattualizzato e Trattamento pensionistico 
Dirigente, dott.ssa Gabriella FORMICA 

Unità organizzative responsabili del procedimento: 

Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato 
Responsabile del procedimento: 

dott.ssa Federica Saulino, Capo Ufficio  
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