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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. 583 del 7.08.2020, 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, nelle categorie 
B, C e D a prescindere dall’area di inquadramento, in servizio presso gli Uffici dell’Amministrazione 
Centrale afferenti alle Ripartizioni e presso le Ripartizioni stesse; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 781 del 23.10.2020 con il quale è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice della selezione 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 Ufficiale di Ateneo, con il quale sono state approvate 
le graduatorie generali di merito, 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, ad 
eccezione dei candidati di seguito indicati: 

- BRANDI Rosaria, matr. 59391, che è stata ammessa con riserva alla procedura selettiva in 
parola, nelle more del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli dalla stessa attivato, con 
ricorso notificato all’Ateneo in data 30.07.2019, volto all’accertamento del diritto 
all’acquisizione della posizione economica C4 con decorrenza 1.01.2017; 

- IERVASI Salvatore, matr. 54762, che è stato ammesso con riserva alla procedura selettiva 
in parola, nelle more del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli dallo stesso attivato, con 
ricorso notificato all’Ateneo in data 23.07.2019, volto all’accertamento del diritto 
all’acquisizione della posizione economica D3 con decorrenza 1.01.2017; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 2754/2021, assunta al protocollo di Ateneo in data 
28.04.2021 al n. 42305, con la quale è stato respinto il suddetto ricorso del candidato IERVASI 
Salvatore; 
CONSIDERATO che, a decorrere dal 01.01.2018 IERVASI Salvatore è stata inquadrato nella 
posizione economica D3, giusto l’art. 3 del Decreto del Direttore Generale n. 1251 del 21.12.2018; 
RITENUTO, pertanto: 

- di dover sbloccare gli effetti del collocamento di IERVASI Salvatore nella posizione n. 11 
della graduatoria di merito relativa al passaggio dalla posizione economica D3 alla 
posizione economica D4 per l’anno 2020 (art. 1, lett. J, succitato DG n. 983/2020) e di 
procedere, conseguentemente, allo scongelamento del posto di vincitore relativo al 
medesimo passaggio (art. 2, lett. J, DG n. 983/2020), in favore dello stesso candidato; 

- di dover, invece, matenere congelato il posto di BRANDI Rosaria, matr. 59391, nella 
graduatoria dei vincitori relativa al passaggio dalla posizione economica C4 alla posizione 
economica C5 per l’anno 2020 (art. 2, lett. E, succitato DG n. 983/2020, dichiarati vincitori 
20 unità e 1 posto congelato), nelle more della definizione del sopra citato giudizio innanzi 
al Tribunale di Napoli; 

VISTE le note dirigenziali prot. nn. 13018 del 09.02.2021 e 23540 del 9.03.2021, con le quali si è 
provveduto a rendere note al Presidente della suddetta Comissione Esaminatrice le istanze di 
revisione pervenute; 
ESAMINATI i verbali, trasmessi dal Presidente della Commissione esaminatrice con note del 
23.03.2021 e del 20.04.2021, acquisite al  protocollo di Ateneo con il n. 29928 del 24.03.2021 e n. 
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39800 del 21.04.2021, constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla 
Commissione stessa; 
CONSIDERATO che dai verbali trasmessi dalla Commissione suddetta risulta che: 
per il passaggio dalla p.e. C4 alla p.e. C5, previsto per n. 21 posti, la Commissione ha 
modificato: 
- il punteggio complessivo della candidata idonea BERARDELLI Serena, matr. 60032, in punti 
59,30 in luogo di 58,50, e che, conseguentemente, risulta tra i vincitori, collocandosi alla posizione 
n. 19 anzichè alla posizione n. 22, in luogo del candidato vincitore ESPOSITO Domenico, matr. 
59385, che dalla posizione n. 19 scende alla posizione n. 20. Di conseguenza, il candidato 
CRISANO Antonio Vincenzo, matr. 59726, scende dalla posizione di vincitore n. 21 alla posizione 
n. 22 collocandosi primo tra gli idonei; 
per il passaggio dalla p.e. C7 alla p.e. C8, previsto per n. 15 posti, la Commissione ha 
modificato: 
- il punteggio complessivo della candidata idonea DANIELE Maria Luisa, matr. 54462, in punti 60 

in luogo di 57, e che, conseguentemente, risulta tra i vincitori, collocandosi alla posizione n. 10 
anzichè alla posizione n. 17, in luogo del candidato vincitore DEL GIUDICE Domenico, matr. 
54156, che dalla posizione n. 10 scende alla posizione n. 11;  

- di conseguenza, la candidata FRATTINI Mariarosaria, matr. 54887 scende dalla posizione di 
vincitrice n. 15 alla posizione n. 17 quale idonea, anche a seguito del ricollocamento del 
candidato idoneo DE NICOLA Roberto, matr. 58831, il quale dalla posizione n. 21 ascende alla 
posizione n. 16, in virtù del nuovo punteggio complessivo di 57,10 in luogo di 54,60;  

RITENUTO, pertanto, di dover, nell’ambito del predetto decreto del Direttore Generale n. 
983/2020, procedere alla riformulazione della relativa graduatoria generale di merito (art. 1, lett. E 
e H) e della graduatoria dei vincitori (art. 2, lett. E e H); 
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; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sono 
approvati gli atti rinnovati dalla Commissione Esaminatrice della selezione, per titoli, finalizzata alla 
progressione economica del personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, inquadrato, tra l’altro, nella categoria C a prescindere dall’area di inquadramento, in 
servizio presso gli Uffici dell’Amministrazione Centrale afferenti alle Ripartizioni e presso le 
Ripartizioni stesse. Conseguenzialmente, sono annullate in parte qua: 
 

A) le graduatorie generali di merito, giusto decreto del Direttore Generale n. 983 del 
23.12.2020, che sono riformulate come di seguito descritto: 

 
Selezione finalizzata al passaggio dalla posizione economica C4 alla posizione economica C5 per 
n. 21 posti (Art. 1, lett. E, DG. 983/2020) - limitatamente alle posizioni dalla n. 19 alla n. 22 
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N MATRICOLA NOMINATIVO DATA DI 
NASCITA LUOGO DI NASCITA VOTAZIONE 

RIPORTATA 
19 60032 BERARDELLI SERENA  19/05/1977  NAPOLI  59,3/100  
20 59385 ESPOSITO DOMENICO  04/04/1976  NAPOLI  59,2/100  
21 54808 ESPOSITO ADELE  04/12/1959  NAPOLI  59,1/100  

22 59726 CRISANO ANTONIO 
VINCENZO 

22/05/1968 STATI UNITI 
D’AMERICA 

58,8/100 

 
Selezione finalizzata al passaggio dalla posizione economica C7 alla posizione economica C8 per 
n. 15 posti (Art. 1, lett. H, DG. 983/2020) - limitatamente alle posizioni dalla n. 10 alla n. 21 
 
N MATRICOLA NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA LUOGO DI NASCITA VOTAZIONE 
RIPORTATA 

10 54462 DANIELE MARIA LUISA 03/06/1957 NAPOLI 60/100  
11 54156  DEL GIUDICE DOMENICO 15/11/1960 NAPOLI 59,6/100 
12 54532 LE GROTTAGLIE RENATO 14/05/1964 NAPOLI 58,9/100 
13 54649 ESPOSITO MARIATERESA 02/03/1962 TORRE ANNUNZIATA 58,5/100 
14 54141 CAPPUCCIO MARIA 01/10/1961 NAPOLI 58,3/100 
15 57546 PARASCANDOLO AMEDEO 26/12/1958 SALERNO 57,7/100 
16 58831 DE NICOLA ROBERTO 30/09/1969 NAPOLI 57,1/100 

17 54887 FRATTINI MARIA ROSARIA 
(precede per minore età) 

02/07/1965 NAPOLI 57/100 

18 54496 DE MAIO MARIA 
(precede per minore età) 

30/11/1957 GRAGNANO 57/100 

19 54591 D’URZO EDUARDO 
(precede per minore età) 

25/04/1962 NAPOLI 57/100 

20 54999 FORMATO ARMANDO 04/12/1955 PIETRADEFUSI 56,5/100 
21 54959 BARTOLOZZI GIUSEPPE 27/11/1960 NAPOLI 55,5/100 
 

B) le graduatorie dei vincitori, giusto decreto del Direttore Generale n. 983/2020, che 
sono riformulate come di seguito descritto: 

 
Selezione finalizzata al passaggio dalla posizione economica C4 alla posizione economica C5 per 
n. 21 posti (Art. 2, lett. E, DG. 983/2020, dichiarati vincitori 20 unità e 1 posto congelato) - 
limitatamente alle posizioni dalla n. 18 alla n. 20 
 
N MATRICOLA NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA LUOGO DI NASCITA VOTAZIONE 
RIPORTATA 

18 60032 BERARDELLI SERENA  19/05/1977  NAPOLI  59,3/100  
19 59385 ESPOSITO DOMENICO  04/04/1976  NAPOLI  59,2/100  
20 54808 ESPOSITO ADELE  04/12/1959  NAPOLI  59,1/100  
 
Selezione finalizzata al passaggio dalla posizione economica C7 alla posizione economica C8 per 
n. 15 posti (Art. 2, lett. H, DG. 983/2020) - limitatamente alle posizioni dalla n. 10 alla n. 15 
 
N MATRICOLA NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA LUOGO DI NASCITA VOTAZIONE 
RIPORTATA 

10 54462 DANIELE MARIA LUISA 03/06/1957 NAPOLI 60/100  
11 54156  DEL GIUDICE DOMENICO 15/11/1960 NAPOLI 59,6/100 
12 54532 LE GROTTAGLIE RENATO 14/05/1964 NAPOLI 58,9/100 
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13 54649 ESPOSITO MARIATERESA 02/03/1962 TORRE ANNUNZIATA 58,5/100 
14 54141 CAPPUCCIO MARIA 01/10/1961 NAPOLI 58,3/100 
15 57546 PARASCANDOLO AMEDEO 26/12/1958 SALERNO 57,7/100 
 
Selezione finalizzata al passaggio dalla posizione economica D3 alla posizione economica D4 per 
n. 24 posti dove sono sbloccati gli effetti del collocamento del candidato IERVASI Salvatore, matr. 
54762 nella posizione n. 11 e scongelato il relativo posto da vincitore (Art. 2 lett. J, DG 983/2020) - 
limitatamente alle posizioni dalla n. 11 alla n. 24  
 
N MATRICOLA NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA LUOGO DI NASCITA VOTAZIONE 
RIPORTATA 

11 54762 IERVASI SALVATORE 20/02/1956 SAN GIORGIO A 
CREMANO 76/100 

12 57698 CHIANESE PAOLO 26/03/1966 MELITO DI NAPOLI 75,6/100 
13 57910 NICOTERA FERNANDA 23/03/1971 NAPOLI 74,7/100 
14 54541 DAVID CARLA 03/08/1960 NAPOLI 71,55/100 

15 57695 VECCHIARINI MARIA 
ROSARIA 10/01/1967 NAPOLI 71/100 

16 57519 PASANISI GERMANA 18/05/1966 NAPOLI 70,75/100 

17 54706 REPPUCCI ANGELINA 08/02/1960 CHIUSANO DI SAN 
DOMENICO 70,7/100 

18 82105 CARLINO PASQUALE 11/01/1957 NAPOLI 70,6/100 
19 57549 DE VINCENTIIS ADA 19/04/1974 NAPOLI 69,25/100 

20 57451 DE ROSA ROBERTA 
(precede per minore età) 16/09/1970 CASTELLAMMARE 

DI STABIA 68,7/100 

21 82531 DIONISIO PAOLO 11/04/1959 NAPOLI 68,7/100 
22 82552 DE MASELLIS RITA 

(precede per minore età) 25/10/1958 NAPOLI 68,6/100 

23 55034 BALESTRIERI BRUNO 22/12/1957 SAN SEBASTIANO 
AL VESUVIO 68,6/100 

24 57553 MEDAGLIA SERGIO 25/03/1964 NAPOLI 68,5/100 
 
Art. 2 Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti: 
 - nel passaggio dalla posizione economica C4 alla posizione economica C5 per n. 

21 posti (Art. 2, lett. E, D.G. n. 983/2020, dichiarati vincitori 20 unità e 1 posto congelato), 
è dichiarata vincitrice la candidata BERARDELLI Serena, matr. n. 60032. La suddetta 
candidata BERARDELLI, è inquadrata a decorrere dall’1.1.2020, ai fini giuridici ed 
economici, nella categoria C, posizione economica C5, area amministrativa e, 
conseguentemente, dalla predetta data dell’1.1.2020, gli eventuali atti di carriera adottati 
nei confronti della suddetta candidata si intendono automaticamente aggiornati nella 
nuova posizione economica.  

 - nel passaggio dalla posizione economica C7 alla posizione economica C8 (Art. 2, 
lett. H, D.G. n. 983/2020), per n. 15 posti, è dichiarata vincitrice la candidata DANIELE 
Maria Luisa, matr. n. 54462. La suddetta candidata DANIELE Maria Luisa, è inquadrata 
a decorrere dall’1.1.2020, ai fini giuridici ed economici, nella categoria C, posizione 
economica C8, area amministrativa e, conseguentemente, dalla predetta data 
dell’1.1.2020, gli eventuali atti di carriera adottati nei confronti del suddetto candidato si 
intendono automaticamente aggiornati nella nuova posizione economica.   
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 - in ottemperanza della sentenza immediatamente esecutiva del Tribunale di Napoli, in 
funzione di Giudice del Lavoro, n. 2754/2021 e salvi gli esiti di un eventuale giudizio di 
impugnazione della stessa, nel passaggio dalla posizione economica D3 alla 
posizione economica D4 per n. 24 posti (Art. 2, lett. J, D.G. n. 983/2020), è dichiarato 
vincitore il candidato IERVASI Salvatore, matr. n. 54762. Il suddetto candidato IERVASI, 
è inquadrato a decorrere dall’1.1.2020, ai fini giuridici ed economici, nella categoria D, 
posizione economica D4, area amministrativa-gestionale e, conseguentemente, dalla 
predetta data dell’1.01.2020, gli eventuali atti di carriera adottati nei confronti del suddetto 
candidato si intendono automaticamente aggiornati nella nuova posizione economica.  
Dalla medesima data 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. 3 In attuazione di quanto disposto dall’art. 8 del bando di cui in premessa, indetto con 
decreto del  Direttore Generale n. 583 del 7.08.2020, ai candidati BERARDELLI Serena, 
DANIELE Maria Luisa e IERVASI Salvatore vincitori, tra gli altri, della selezione, sarà data 
comunicazione scritta dell’inquadramento disposto con il presente provvedimento, 
unicamente tramite cedolino paga. 

Art. 4 E’ annullato l’inquadramento, a decorrere dall’1.01.2020, del candidato CRISANO Antonio 
Vincenzo, matr. 59726, nella posizione economica C5, area amministrativa, disposto 
dall’art. 3 del D.G. 983/2020, in conseguenza del riposizionamento dello stesso candidato 
alla posizione n. 22 della graduatoria generale di merito quale idoneo non vincitore. 

Art. 5 E’ annullato l’inquadramento, a decorrere dall’1.01.2020, della candidata FRATTINI 
Mariarosaria, matr. 54887 nella posizione economica C8, area amministrativa, disposto 
dall’art. 3 del D.G. 983/2020, in conseguenza del riposizionamento della stessa candidata 
alla posizione n. 17 della graduatoria generale di merito quale idoneo non vincitore.  

Art. 6  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 
   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  
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 
Responsabile del procedimento: 

dott.ssa Gabriella Formica, Capo Ufficio ad interim 
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