
U.R.P.C. 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il proprio decreto n. 126 dell’11.2.2022 con il quale, preso atto dei nominativi dei 
20 candidati (di cui n. 14 da attingere dalla graduatoria ordinaria definitiva e n. 6 da 
attingere dalla graduatoria definitiva degli aventi diritto alla riserva di cui al D.Lgs. n. 66 
del 15.3.2010 e ss.mm.ii., artt. 1014, comma 1, lett. a, e 678, comma 9) avviati a 
selezione dal Centro per l’Impiego di Napoli Scampia, in attuazione dell’art. 26 della 
Delibera n. 2104/2004 della Giunta Regionale della Regione Campania, è stato 
emanato l’avviso pubblico di convocazione dei suddetti candidati alla prova idoneativa 
fissata per il giorno 1° marzo 2022; 
VISTO il successivo proprio decreto n. 149 del 18.2.2022 con cui, preso atto degli 
ulteriori 20 nominativi comunicati dal Centro per l’Impiego di Napoli Scampia con nota 
prot. n. CPI/2022/0016131 del 15.2.2022 (distinti con le medesime percentuali di cui 
sopra), è stato emanato un avviso pubblico di convocazione integrativo delle unità di cui 
sopra finalizzato alla eventuale prova idoneativa, fissata per il giorno 4 marzo 2022, in 
cui risulta - tra i candidati di cui alla graduatoria degli aventi diritto alla riserva di cui al 
D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010 e ss.mm.ii., artt. 1014, comma 1, lett. a), e 678, comma 9 - il 
Sig. Romano Claudio nato il 26.10.1964  ; 
VISTA la pec del 25.2.2022, assunta al protocollo di Ateneo in pari data con n. 21389, 
con cui il Centro per l’Impiego di Napoli Scampia, a rettifica della propria nota prot. n. 
16131 del 15.2.2022, ha comunicato che il suddetto Sig. Romano Claudio “non rientra 
tra coloro aventi diritto alla riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del D.lgs 66/2010, pertanto 
deve essere escluso dai nominativi da avviare a selezione”; 
RITENUTO pertanto di dover espungere il nominativo del Sig. Romano Claudio 
dall’elenco di cui all’avviso emanato con proprio decreto n. 149 del 18.2.2022; 

D E C R E T A 
Art. 1) Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, preso atto della pec del Centro per l’Impiego di Napoli Scampia del 
25.2.2022, assunta al protocollo di Ateneo in pari data con n. 21389, dalla eventuale 
prova idoneativa del 4 marzo 2022, formalizzata con proprio decreto n. 149 del 
18.2.2022, è espunto il Sig. Romano Claudio, nato il 26.10.1964  

. 
Art. 2) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Ateneo 
(http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici) e nella 
sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, con valore di notifica ufficiale a tutti gli 
effetti di legge. 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Alessandro BUTTÀ 
gre 

 

 

 

Ripartizione Risorse Umane Personale 

contrattualizzato e Trattamento pensionistico 

Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato 

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Federica Saulino, Capo dell’Ufficio 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DG/2022/194 del 28/02/2022
Firmatari: Buttà Alessandro

http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici

