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UPTA/URPC/Uff. Stipendi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;
VISTO il decreto dell’allora Direttore Amministrativo n. 2162 del 30.12.2010 con il quale,
in applicazione dell’art. 9, comma 25, del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in Legge
n. 122 del 30.07.2010, e tenuto conto della documentazione agli atti dell’Ufficio
Personale Tecnico Amministrativo, a decorrere dal 01.01.2011 veniva disposto:

- il trasferimento del sig. RUBINACCI Ciro dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze all’Università degli Studi di Napoli Federico II;
l’inquadramento del citato dipendente nella categoria B, posizione economica B3,
area servizi generali e tecnici, con l’attribuzione del connesso trattamento
economico a.l. previsto dall’allora vigente CCNL Comparto Università del
12.03.2009 e dall’art. 47 bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
l’integrazione del suddetto trattamento economico con le seguenti voci:

-

-
a) importo a.l. di € 2.435,31 (di cui € 129,09 per differenze stipendiali ed €

2.306,22 per differenze Indennità di Amministrazione- Indennità di Ateneo)
riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, quale assegno ad
personam, risultante dalla differenza tra il trattamento in godimento presso il
M.E.F. e quello spettante presso questo Ateneo, ai sensi dell’inquadramento
disposto;
retribuzione Individuale di anzianità a.l. pari ad € 614,28;
assegno pensionabile non riassorbibile a.l. pari ad € 306,36;

b)
c)

VISTO il decreto del M.E.F. - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale
e dei servizi n. 1605 del 06.08.2015, trasmesso con nota prot. 0116137 del 16.10.2015,
con il quale, per i motivi ivi esplicitati e in esecuzione della sentenza del 17.03.2015 del
Tribunale Civile di Napoli – Sezione Lavoro, il sig. RUBINACCI Ciro, nelle more della
definizione del giudizio di appello attivato dal Ministero per la riforma della stessa,
veniva provvisoriamente inquadrato nella fascia retributiva F3 dell’area seconda, con
decorrenza dal 01.01.2010 e fino al 31.12.2010, data antecedente al trasferimento
presso questa Università;
VISTO il decreto del M.E.F. - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale
e dei servizi n. 169 del 26.01.2016, trasmesso con nota prot. 41386 del 11.04.2016, con
il quale, a seguito dell’inquadramento disposto con il sopra citato decreto n. 1605 del
06.08.2015, è stato rideterminato il trattamento economico spettante al sig. Rubinacci
dal 01.01.2010 al 31.12.2010, fatti salvi gli esiti del giudizio di appello;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 939 del 06.10.2016 con il quale, in ragione
del nuovo inquadramento comunicato dal M.E.F. e fatti salvi gli eventuali effetti di una
diversa pronuncia giudiziale,  a rettifica del  sopra citato  decreto dell’allora  Direttore
Amministrativo n. 2162 del 30.12.2010, a decorrere dal 01.01.2011:

- il sig. RUBINACCI veniva inquadrato nella categoria B, posizione economica B4,
area servizi generali e tecnici, in luogo della categoria B, posizione economica B3,
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con attribuzione del trattamento economico previsto per la suddetta posizione
economica B4 dal CCNL Comparto Università del 12.03.2009 e dall’art. 47 bis del 
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

- in aggiunta al suddetto trattamento economico venivano riconosciuti:
a) l’integrazione pari all’importo a.l. di € 3.092,49 (di cui € 468,51 per differenze

stipendiali ed € 2.623,98 per differenze Indennità di Amministrazione-
Indennità di Ateneo) riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, quale
assegno ad personam, risultante dalla differenza tra il trattamento in
godimento presso il M.E.F. e quello spettante presso questo Ateneo, ai sensi
dell’inquadramento disposto con il suddetto decreto;
retribuzione Individuale di anzianità a.l. pari ad € 614,28;
assegno pensionabile non riassorbibile a.l. pari ad € 306,36;

b)
c)

VISTI i decreti del Direttore Generale n. 1159 del 05.12.2016, n. 1259 del 27.12.2018,
n. 1029 del 27.12.2021 con i quali venivano approvate le graduatorie delle procedure
selettive, tra l’altro, ai fini della progressione economica all’interno della categoria B,
rispettivamente, con decorrenza 01.01.2016, 01.01.2018 e 01.01.2021, e per le quali il
Sig. RUBINACCI è risultato vincitore in tutti i casi “salvo gli effetti di una diversa
pronuncia giudiziale, giusta decreto del Direttore Generale n. 939 del 06.10.2016” ;
VISTE le schede applicative – adottate dall’Amministrazione sia a seguito della
sottoscrizione del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 sia a
seguito della vincita di procedure selettive per la progressione economica all’interno
della categoria B – di cui alle note prot. n. 23001 del 09.03.2017, n. 51441 del

25.05.2018 e n. 42360 del 23.04.2019, con le quali veniva rideterminato il trattamento
economico complessivo del sig. Rubinacci, alle date ivi indicate, fatti salvi gli effetti di
una diversa pronuncia giudiziale giusta decreto del Direttore Generale n. 939 del
06.10.2016;
VISTA la nota del M.E.F. - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e 
dei servizi n. 63303 del 17.05.2022 con la quale è stata trasmessa copia della sentenza 
della Corte di Appello di Napoli- sezione Lavoro del 19.05.2021, di accoglimento del 
gravame proposto dal suddetto Ente avverso la sopra citata sentenza del Tribunale di 
Napoli – sezione Lavoro del 17.03.2015, ed è stato comunicato che è in corso di 
adozione il provvedimento di ripristino, nei confronti del sig. Rubinacci, dell’originario 
inquadramento nell’area seconda, fascia retributiva F2, a decorrere dal 01.01.2010 e 
fino al 31.12.2010, data antecedente il trasferimento nei ruoli di questo Ateneo; 
RILEVATO che il sopra citato decreto del Direttore Generale n. 939 del 06.10.2016 si 
pone in un rapporto di stretta interconnessione e/o consequenzialità con il sopra 
richiamato decreto del M.E.F. - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del 
personale e dei servizi n. 1605 del 06.08.2015;
CONSIDERATO che, pertanto, il ripristino nei confronti del sig. Rubinacci dell’originario
inquadramento nell’area seconda, fascia retributiva F2, a decorrere dal 01.01.2010 e
fino al 31.12.2010, si ripercuote su quanto disposto con il sopra citato decreto del
Direttore Generale n. 939 del 06.10.2016 nonché su tutti gli atti e/o provvedimenti
concernenti avanzamenti di carriera del predetto dipendente;
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CONSIDERATO infatti che, in applicazione di un consolidato orientamento
giurisprudenziale, l’annullamento e/o caducazione dell’atto presupposto si ripercuote su
quello presupponente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la
condizione necessaria per la sua legittima esistenza (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n.
6922/2020);
VISTA la nota direttoriale prot. n. 60324 del 20.05.2022 con la quale, in considerazione
della sentenza sopra citata, l’Amministrazione ha prontamente comunicato al sig.
Rubinacci che, con decreto in corso di formalizzazione, l’inquadramento presso questo
Ateneo, a decorrere dal 01.01.2011, e il connesso trattamento economico sarebbero
stati rideterminati secondo il prospetto indicato nella medesima nota al fine di non
accrescere ulteriormente il debito del predetto dipendente nei confronti
dell’Amministrazione;
ACCERTATO d’ufficio, altresì, che il sig. RUBINACCI aveva presentato, in data
13.04.2016, istanza di ammissione alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata alla
progressione economica all’interno della categoria B (dalla p.e. B3 alla p.e. B4) indetta
con decreto del Direttore Generale n. 314 del 04.04.2016 (PEO 2016) e che questa,
salvo gli effetti di una diversa pronuncia giudiziale, è stata d’ufficio valutata ai fini della
progressione nella p.e. B5.
RILEVATO di poter fare salva la partecipazione del sig. Rubinacci alla procedura
selettiva per la progressione dalla p.e. B3 a quella B4, avendo il predetto dipendente
presentato la relativa domanda nei termini, secondo le modalità indicate dal bando e nel
rispetto dell’inquadramento originario;

CONSIDERATO che, a seguito della partecipazione alla procedura selettiva di cui
sopra (PEO 2016), per il passaggio B4-B5 per n. 8 posti, il sig. Rubinacci si collocava al
posto n. 4 di 6 delle graduatorie di merito (art. 1 lett. C del DG n. 1159 del 05/12/2016) e
dei vincitori (art. 2, lett. C) relative al predetto passaggio, e veniva conseguenzialmente,
inquadrato nella categoria B, posizione economica B5 con decorrenza 01.01.2016
(art.3), salvo gli effetti di una diversa pronuncia giudiziale, giusta Decreto del Direttore
Generale n. 939 del 06.10.2016;
CONSIDERATO anche che:

- a seguito della partecipazione alla procedura selettiva indetta con Decreto
Direttoriale n. 811 del 3.08.2018 (PEO 2018) e finalizzata, tra l’altro, alla
progressione economica del personale tecnico-amministrativo inquadrato nella
categoria B, a prescindere dall’area di inquadramento, in servizio esclusivamente
presso i Dipartimenti Universitari di Area Medica e non Medica, per il passaggio
dalla p.e. B5 a B6 per n. 13 posti, il sig. Rubinacci si collocava alla posizione n. 9
di 13 della graduatoria di merito di cui all’art. 1, lett. C del DG n.1259 del
27/12/2018 e veniva dichiarato vincitore per il predetto passaggio (art. 2, lett. C),
sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, e,
conseguenzialmente, inquadrato nella categoria B, posizione economica B6 con
decorrenza 01.01.2018 (art.3), salvo gli effetti di una diversa pronuncia giudiziale,
giusta Decreto del Direttore Generale n. 939 del 06.10.2016;
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- a seguito della partecipazione alla procedura selettiva indetta con Decreto
Direttoriale n. 583 del 7.08.2020 (PEO 2020) – successivamente integrato con
Decreto del Direttore Generale n. 761 del 21.10.2020 - finalizzata alla
progressione economica del personale tecnico-amministrativo inquadrato, tra
l’altro, nelle categorie B, C e D a prescindere dall’area di inquadramento, in
servizio esclusivamente presso i Dipartimenti universitari, per il passaggio dalla
p.e. B6-B7 per n. 8 posti, il sig. Rubinacci si collocava alla posizione n. 9 di 11
della graduatoria di merito relativa al predetto passaggio (art. 1, lett. C del DG n.

999 del 29/12/2020) quale idoneo non vincitore;
a seguito della partecipazione alla procedura selettiva indetta con Decreto

Direttoriale n. 647 del 31.08.2021 (PEO 2021) e finalizzata, tra l’altro, alla
progressione economica del personale tecnico-amministrativo inquadrato nella
sola categoria B, area servizi generali e tecnici, per il passaggio dalla p.e. B6 a
B7 per n. 15 posti, il sig. Rubinacci si collocava alla posizione n. 15 di 22 della
graduatoria di merito di cui all’art. 1, lett. E del DG n.1029 del 27/12/2021 e veniva
dichiarato vincitore relativamente al predetto passaggio (art. 2, lett. E), sotto

-

condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, e,
conseguenzialmente, inquadrato nella categoria B, posizione economica B7 con
decorrenza 01.01.2021 (art.3), salvo gli effetti di una diversa pronuncia giudiziale, 
giusta Decreto del Direttore Generale n. 939 del 06.10.2016;

RITENUTO, pertanto, in esecuzione del suddetto orientamento giurisprudenziale e di
tutti i sopraindicati provvedimenti che prevedevano espressamente la loro caducazione
in caso di rigetto del ricorso del dipendente Rubinacci, di dover rettificare i decreti
direttoriali di approvazione degli atti delle succitate procedure PEO, nel senso di
espungere il sig. Rubinacci medesimo:
- dalle graduatorie di merito (art. 1 lett. C) e dei vincitori (art. 2, lett. C) del DG n. 1159
del 05/12/2016 (PEO 2016) relative al passaggio B4-B5 per n. 8 posti e inserirlo nelle
rispettive graduatorie relative al precedente passaggio B3-B4 (art. 1 e 2 lett. B) per n.
14 posti, dove, in virtù del punteggio ottenuto di 39,5 si colloca tra i vincitori alla
posizione n. 10 di 11, in luogo di Celentano Vincenzo, matr. 60014, che scende alla
posizione n. 11 e, conseguentemente anche Alimenti Lucio, matr. 59476 scende alla
posizione n. 12;
- dalle graduatorie di merito (art. 1, lett. C) e dei vincitori (art. 2, lett. C) del DG n.
1259/2018 (PEO 2018) e annullare con effetto ex tunc l’inquadramento dello stesso
nella posizione economica B6;
- dalla graduatoria di merito del DG n. 999 del 29/12/2020 – da ultimo rettificato con DG
n. 386 del 13/05/2021 - (PEO 2020), dove al suo posto ascende Chiantese Francesco,
matr. 58448 che si colloca alla posizione n. 9, quale primo tra gli idonei non vincitore e,
conseguentemente, anche Gatto Rosario, matr. 55306, ascende quale idoneo dalla
posizione n. 11 alla posizione n. 10;
- dalle graduatorie di merito (art. 1, lett. E) e dei vincitori (art. 2, lett. E) del DG
1029/2021 – rettificato con DG n. 435 del 29/04/2022 - (PEO 2021), dove al suo posto
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si colloca quale nuovo vincitore Gatto Rosario, e annullare con effetto ex tunc
l’inquadramento dello stesso nella posizione economica B7;
CONSIDERATO che, in virtù di tutto quanto sopra, il trattamento economico
complessivo, a decorrere dal 01.01.2011, del sig. RUBINACCI Ciro vada rideterminato
secondo il seguente prospetto:

D E C R E T A

Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti:

Art. 1) Il decreto Direttore Generale n. 939 del 06.10.2016, con il quale è stato
disposto, tra l’altro, il re-inquadramento, a decorrere dal 01.01.2011, del sig.
RUBINACCI Ciro nella categoria B, posizione economica B4, area servizi generali e
tecnici, è caducato degli effetti a decorrere dalla medesima data del 01.01.2011.

Pertanto, sono ripristinati gli effetti del decreto dell’allora Direttore Amministrativo
n. 2162 del 30.12.2010 nel senso che a decorrere dal 01.01.2011, data di trasferimento
del sig. RUBINACCI Ciro presso questo Ateneo e fino al 31.12.2015, il predetto
dipendente è inquadrato nella categoria B, posizione economica B3, area servizi
generali e tecnici.

Conseguentemente, il trattamento economico complessivo, a decorrere dal

01.01.2011, del sig. RUBINACCI Ciro è rideterminato secondo il seguente prospetto:
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Decorrenza Ctg./

p.e.

Stip.

+ 

I.I.S.

I.V.C. R.I.A. Indennità 

di Ateneo

Assegno ad 

personam 

riassorbibile con i 

futuri 

miglioramenti 

economici

Assegno 

pensionabile 

non 

riassorbibile

01.01.2011 B3 18.069,51 135,48 614,28 1.209,06 2.435,31 306,37

01.01.2016 B4 18.986,24 141,80 614,28 1.209,06 1.512,26 306,37

01.01.2017 B4 19.147,04 141,80 614,28 1.209,06 1.351,46 306,37

01.03.2018 B4 19.663,04 141,80 614,28 1.209,06 835,46 306,37

01.04.2018 B4 19.804,84 0 614,28 1.209,06 835,46 306,37

01.04.2019 B4 19.804,84 83,16 614,28 1.209,06 752,30 306,37

01.07.2019 B4 19.804,84 138,60 614,28 1.209,06 696,86 306,37

01.04.2022 B4 19.804,84 198,00 614,28 1.209,06 637,46 306,37

01.07.2022 B4 19.804,84 237,60 614,28 1.209,06 597,86 306,37
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Le schede applicative di cui alle note prot. n. 23001 del 09.03.2017, n. 51441 del
25.05.2018 e n. 42360 del 23.04.2019 sono caducate di ogni effetto.

Art. 2) Si riportano di seguito, dettagliatamente, tutti i provvedimenti relativi alle
PEO dal 2016 al 2021 che sono caducati limitatamente al predetto dipendente:

- è espunto dalla graduatoria di merito (art. 1 lett. C) e dalla graduatoria dei vincitori
(art. 2, lett. C) del DG n. 1159 del 05/12/2016 (PEO 2016), relativa al passaggio
dalla p.e. B4 alla p.e. B5 per n. 8 posti, che è riformulata come di seguito
descritto, limitatamente alle posizioni nn. 4 e 5:

ed è inserito, in base al punteggio attribuito, nelle rispettive graduatorie relative al
precedente passaggio B3-B4 (art. 1 e 2 lett. B) le quali, conseguentemente sono 
riformulate come segue, limitatamente alle posizioni dalla n. 10 alla n. 12:

Conseguentemente, a decorrere dal 01.01.2016 il sig. RUBINACCI Ciro è
inquadrato, ai fini giuridici ed economici, nella posizione economica B4, area
servizi generali e tecnici, fermo restando eventuali provvedimenti già disposti ed
incidenti sull’anno 2016 e seguenti.

- è espunto dalla graduatoria di merito di cui all’art. 1, lett. C del DG n. 1259/2018
(PEO 2018) nonché da quella dei vincitori (art. 2, lett. C), relative al passaggio

6

10 970001 RUBINACCI CIRO 29/01/1960 NAPOLI 39,5 \100

11 60014 CELENTANO VINCENZO 24/01/1954 NAPOLI 37 \100

12 59476 ALIMENTI LUCIO 03/02/1966 NAPOLI 27,45 \100

4 58371 MAIONE GIUSEPPE 05/11/1958 NAPOLI 38,7 \100

5 59361 ESPOSITO SALVATORE 21/02/1955 NAPOLI 37 \100

Decorrenza Ctg./

p.e.

Stip.

+ 

I.I.S.

I.V.C. R.I.A. Indennità 

di Ateneo

Assegno ad 

personam 

riassorbibile con i 

futuri 

miglioramenti 

economici

Assegno 

pensionabile 

non 

riassorbibile

01.01.2011 B3 18.069,51 135,48 614,28 1.209,06 2.435,31 306,37

01.01.2016 B4 18.986,24 141,80 614,28 1.209,06 1.512,26 306,37

01.01.2017 B4 19.147,04 141,80 614,28 1.209,06 1.351,46 306,37

01.03.2018 B4 19.663,04 141,80 614,28 1.209,06 835,46 306,37

01.04.2018 B4 19.804,84 0 614,28 1.209,06 835,46 306,37

01.04.2019 B4 19.804,84 83,16 614,28 1.209,06 752,30 306,37

01.07.2019 B4 19.804,84 138,60 614,28 1.209,06 696,86 306,37

01.04.2022 B4 19.804,84 198,00 614,28 1.209,06 637,46 306,37

01.07.2022 B4 19.804,84 237,60 614,28 1.209,06 597,86 306,37

OMISSIS



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE 

DG/2022/649 del 24/06/2022

Firmatari: Buttà Alessandro

B5-B6 per 13 posti, che sono riformulate come segue, limitatamente alle posizioni
9-12:

ed è annullato con effetto ex tunc l’inquadramento del sig. Rubinacci nella
posizione economica B6;

- è espunto dalla graduatoria di merito (art. 1, lett. C) del DG n. 999/2020 – da
ultimo rettificato con DG n. 386 del 13/05/2021 - (PEO 2020), la quale,
conseguentemente, è riformulata come di seguito indicato, limitatamente alle
posizioni 9 e 10:

- è espunto dalla graduatoria di merito di cui all’art. 1, lett. E del DG 1029/2021 –
rettificato con DG n. 435 del 29/04/2022 - (PEO 2021), la quale è riformulata, 
come di seguito riportato, limitatamente alle posizioni dalla n. 15 alla n. 21:

e dalla graduatoria dei vincitori (art. 2, lett. E), che è riformulata come segue,
limitatamente alla posizione n. 15:

- è annullato con effetto ex tunc l’inquadramento del sig. Rubinacci nella posizione
economica B7.

Art. 3) Conseguentemente a quanto disposto nel precedente art. 2), è dichiarato
vincitore, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, della
selezione all’interno della categoria B, area servizi generali e tecnici, per il passaggio 
dalla p.e. B6 a B7, il sig. Gatto Rosario, il quale è inquadrato a decorrere dal
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15 55306 GATTO ROSARIO 57/100

15 55306 GATTO ROSARIO 57/100

16 59259 PRISCO RAFFAELE 56/100

17 55006 PATIERNO BALDISSARA GENNARO 54/100

18 56034 DILUVIO LIBERATO 50,5/100

19 57605 TIXON SALVATORE 49,5/100

20 103247 CIOFFO PAOLO 49,25/100

21 55048 CIPRIANO EMILIO 39,98/100

9 58448
CHIANTESE 

FRANCESCO
13/01/1966 NAPOLI 41,9/100

10 55306 GATTO ROSARIO 18/03/1965 NAPOLI 38,4/100

9 56031 CORRADO FELICE 08/03/1955 LUSCIANO 43,5/100

10 59166 CAPITALE CARMINE 02/08/1974
TORRE 

ANNUNZIATA
40,8/100

11 59259 PRISCO RAFFAELE 16/02/1963 NAPOLI 36,5/100

12 59446 DI PALMA GIANLUCA 07/06/1978 NAPOLI 35,5/100
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01.01.2021, ai fini giuridici ed economici, nella posizione economica B7, fermo restando
eventuali provvedimenti già disposti ed incidenti sull’anno 2021 e seguenti.
Dalla medesima data al sig. Gatto 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
Ateneo, attualmente in godimento, 
Università, sottoscritto il 16.10.2008.

importi spettanti per legge nonché l’indennità di
di cui alla tabella E del C.C.N.L. Comparto

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro BUTTA’
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