
 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; 
VISTO il proprio decreto n. 382 del 12.04.2022 con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate, sono stati 
approvati gli atti della selezione pubblica, finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, delle allora restanti n. 5 unità di categoria B, posizione 
economica B1, area servizi generali e tecnici, inserite nella sola graduatoria ordinaria, 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, dichiarando idonei - sotto condizione 
dell’accertamento della sussistenza dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e del 
possesso del titolo di studio prescritto dal CCNL Comparto Università sottoscritto il 16.10.08 per la 
categoria B, posizione economica B1 - solo n. 2 candidati; 
VISTA la nota dirigenziale n 44924 del 19.04.2022, con la quale è stato comunicato alla Giunta 
regionale della Campania-Centro per l’impiego di Napoli Scampia l’esito della predetta selezione, 
chiedendo contestualmente l’indicazione di ulteriori n. 6 unità (pari al doppio delle unità ancora da 
reclutare) inserite nella graduatoria ordinaria ai fini della completa copertura dei posti originariamente 
richiesti; 
VISTA la nota prot. n. CPI/2022/46037 del 27.04.2022, con la quale la Giunta Regionale della Campania 
- Centro per l’Impiego di Napoli Scampia ha provveduto a trasmettere i suddetti 6 nominativi inclusi 
nella graduatoria ordinaria; 
VISTA, altresì, la nota dirigenziale prot. n. 53041 del 4.05.2022, con la quale l’Ateneo, rappresentando 
la decadenza dall’assunzione in organico di una unità, ha richiesto alla Giunta regionale della 
Campania-Centro per l’impego di Napoli Scampia l’indicazione di ulteriori n. 2 unità inserite nella sola 
graduatoria ordinaria (pari al doppio delle unità ancora da reclutare); 
VISTA la nota prot. n. CPI /2022/51321 del 9.05.2022, assunta al protocollo di Ateneo in data 
24.05.2022 al n. 61347, con la quale la Giunta Regionale della Campania - Centro per l’Impiego di 
Napoli Scampia ha provveduto a trasmettere i suddetti ulteriori 2 nominativi inclusi nella graduatoria 
ordinaria; 
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VISTO il Decreto Direttoriale n. 806 del 01.08.2022, con l’annesso avviso pubblico, con il quale, tra 
l’altro, si è provveduto a: 

a) convocare gli 8 (otto) candidati di cui alla graduatoria ordinaria per essere sottoposti alla prova di 
idoneità fissata per il giorno 09.09.2022; 
b) fissare le modalità di svolgimento della suddetta prova idoneativa; 
c) confermare la commissione esaminatrice già nominata con Decreto del Direttore Generale n. 159 
del 22.02.2022; 
d) disporre che, con Decreto del Direttore Generale, da pubblicare sul sito web di Ateneo 
www.unina.it  nonché nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, saranno approvati gli 
atti della selezione in argomento e sarà dichiarata l’idoneità o meno dei candidati; 

ESAMINATI i verbali, trasmessi in data 09.09.2022 e constatata la regolarità degli atti e delle 
operazioni svolte dalla Commissione su citata, dai quali risulta, tra l’altro, che: 
- alla prova del 09.09.2022 sono risultati presenti n. 4 candidati sugli 8 convocati come da avviso 

pubblico di cui al suddetto decreto n. 806/2022; 
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, sono approvati gli atti della selezione pubblica finalizzata all’assunzione, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, delle restanti n. 4 unità di categoria B, posizione 
economica B1, area servizi generali e tecnici, a completamento delle 14 unità da assumere nella 
graduatoria ordinaria, 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, le cui risultanze sono nel 
seguito indicate:  
GRADUATORIA ORDINARIA: 

  COGNOME NOME CF ESITO PROVA  

1 AVERAIMO LUCIO VRMLCU77R13F839N IDONEO 

2 DE LUCA CARMELA DLCCML86H60C129Y IDONEA 

3 FATTICCIO FRANCESCA FTTFNC83C51H892P IDONEA 

4 GRASSO GIUSEPPE GRSGPP86D14G039L 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: 
   COGNOME NOME CF ESITO PROVA  

1 AVERAIMO LUCIO VRMLCU77R13F839N IDONEO 

2 DE LUCA CARMELA DLCCML86H60C129Y IDONEA 

3 FATTICCIO FRANCESCA FTTFNC83C51H892P IDONEA 

4 GRASSO GIUSEPPE GRSGPP86D14G039L IDONEO 

Art. 3) Il presente provvedimento è 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         
rn                                         Alessandro BUTTÀ 
 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato 

Responsabile del procedimento: 

F.to 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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