
U.R.P.C.  
IL DIRETTORE GENERALE 

  
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed, in particolare, art. 35, comma 1, lett. b); 
VISTO l’art. 16 della L. n. 56/87 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19.11.2004 e, in particolare, gli 
artt. 25 e 26 relativi all’assunzione in bassa qualifica nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del 
predetto art. 16 della L. n. 56/87 e ss.mm.ii.; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19.04.2018; 
VISTO altresì, il C.C.N.L. Comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008, nella parte ancora 
vigente,  in applicazione dell’art. 1, comma 10 del sopracitato C.C.N.L., in cui individua le mansioni 
riconducibili alla categoria B, posizione economica B1, area servizi generali e tecnici; 
VISTI gli artt. 22 e ss. del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo 
presso l’Università Federico II di Napoli emanato con Decreto Rettorale n. 2318/2019, da ultimo 
modificato con d.r. 3404 del 3.08.2021, i quali definiscono la procedura per l’avviamento a selezione 
ex art. 16 della Legge n. 56/1987; 
VISTA la nota prot. n. CPI/2022/0016131 del 15.02.2022,  con la quale la Giunta Regionale della 
Campania-Centro per l’Impiego Scampia – a valle della richiesta formulata, in ultimo, da questa 
Amministrazione con nota direttoriale prot. 14820 del 10.02.2022 di avviamento della procedura di 
cui all’art. 16 Legge n. 56/1987, finalizzata all’assunzione di n. 20 unità di categoria B, posizione 
economica B1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, area servizi generali e 
tecnici, di cui al sopracitato C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19.04.2018, per 
le esigenze delle strutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, di cui n. 6 posti riservati in 
favore dei soggetti 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 – ha trasmesso a questa Università n. 2 due distinti elenchi con i nominativi pari al doppio 
dei candidati richiesti, ai sensi della precitata Delibera n. 2104/2004 della Giunta Regionale della 
Regione Campania, contenenti, l’uno i primi 28 (ventotto) candidati collocati nella graduatoria 
ordinaria e l’altro i primi 12 (dodici) candidati collocati della 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, per un 
totale complessivo di 40 nominativi;  
VISTI i propri decreti n. 126 dell’11.2.2022 e n. 149 del 18.2.2022, con i quali, preso atto dei 
nominativi dei 40 candidati, come sopra suddivisi, 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, sono stati, tra l’altro, emanati gli avvisi pubblici di convocazione dei suddetti 
candidati alla prova idoneativa articolata nei giorni 1 e 4 marzo 2022 e fissate le modalità di 
svolgimento della prova idoneativa medesima;  
VISTO il proprio Decreto n. 159 del 22.02.2022 con il quale è stata nominata la Commissione preposta 
alla prova idoneativa della selezione in parola;  
ESAMINATI i verbali, trasmessi in data 7.03.2022 e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni 
svolte dalla Commissione su citata, dai quali risulta, tra l’altro, che: 
- alla prova del 1.3.2022 sono risultati presenti n. 10 candidati sui primi 20 convocati come da avviso 

pubblico di cui al suddetto decreto n. 126 dell’11.2.2022; 
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- alla prova del 4.3.2022 sono risultati presenti n. 6 candidati sugli ulteriori 20 convocati come da 
avviso pubblico di cui al sopracitato decreto n. 149 del 18.2.2022, tra i quali il sig. Rinaldi Domenico, 
C.F. RNLDNC91E18F839T, candidato riservatario ex D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010, non è stato valutato 
in quanto, tenuto conto anche delle unità relative alla graduatoria dei riservatari che avevano 
superato la prova di idoneità del 1 marzo 2022, risultava soddisfatta la copertura dei n. 6 posti messi 
a selezione; 

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, sono approvati gli atti della selezione pubblica finalizzata all’assunzione, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, di complessive n. 20 unità di categoria B, posizione 
economica B1, area servizi generali e tecnici, di cui al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto 
in data 19.04.2018, per le esigenze delle strutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, di 
cui n. 6 posti riservati in favore dei soggetti 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, le cui risultanze sono nel seguito indicate:  
 
GRADUATORIA ORDINARIA: 
  COGNOME NOME CF ESITO PROVA  

1 AMENDOLA  CARMELA  IDONEA 

2 QUAGLIERO ANGELA  IDONEA 

3 BATTAGLIA STEFANO  IDONEO 

4 CAPORRINO OLIMPIA  IDONEA 

5 BUONANNO SANTO  IDONEO 

6 SPINA LUIGI  IDONEO 
7 VARONE AGOSTINO  IDONEO 
8 PARENTE STEFANIA  IDONEA 

9 MAIORANO MARINA  IDONEA 

 
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: 
  
 COGNOME NOME CF ESITO PROVA 

1 SARAIELLO CARMINE  IDONEO 

2 TETI ANTONIO  IDONEO 
3 PERRINO ROSA  IDONEA 
4 TRINCHESE ANTONIO  IDONEO 
5 DE FALCO ANTONIO  IDONEO 
6 RAMAGLIETTI OTTAVIO  IDONEO 

 
Art. 2) Sotto condizione dell’accertamento della sussistenza dei requisiti generali per l’accesso al 
pubblico impiego e del possesso del titolo di studio prescritto dalle disposizioni ancora vigenti del 
CCNL Comparto Università sottoscritto in data 16.10.2008 per la categoria B, posizione economica B1, 
ovvero il diploma di istruzione secondaria di I grado, sono dichiarati idonei alla suddetta selezione: 
 
A) i candidati di cui alla graduatoria ordinaria: 
   COGNOME NOME CF ESITO PROVA  

1 AMENDOLA  CARMELA  IDONEA 

2 QUAGLIERO ANGELA  IDONEA 

3 BATTAGLIA STEFANO  IDONEO 

4 CAPORRINO OLIMPIA  IDONEA 
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5 BUONANNO SANTO  IDONEO 

6 SPINA LUIGI  IDONEO 
7 VARONE AGOSTINO  IDONEO 
8 PARENTE STEFANIA  IDONEA 

9 MAIORANO MARINA  IDONEA 

 
B) 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: 
 COGNOME NOME CF ESITO PROVA 

1 SARAIELLO CARMINE  IDONEO 

2 TETI ANTONIO  IDONEO 
3 PERRINO ROSA  IDONEA 
4 TRINCHESE ANTONIO  IDONEO 
5 DE FALCO ANTONIO  IDONEO 
6 RAMAGLIETTI OTTAVIO  IDONEO 

 
Art. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Ateneo www.unina.it  nonché nella 
sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo. 
Art. 4) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria 
competente entro i termini di legge, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento 
medesimo nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo. 
Napoli,    
       IL DIRETTORE GENERALE         
                            Alessandro BUTTÀ 
 
SaP 

 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato 

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Federica Saulino, Capo dell’Ufficio 

e-mail: uff.reclpercontr@unina.it 

pec: uff.reclperscontr@pec.unina.it 

tel: 081-2537703/37813/37715 
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