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U.R.P.C.
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
RITENUTO

IL DIRETTORE GENERALE
l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnicoamministrativo presso l’Università Federico II di Napoli, emanato con Decreto Rettorale n. 2318
del 18 giugno 2019, ed in particolare l’art. 4, che:
al comma 2 riserva all’Università la possibilità di effettuare, anche con altre pubbliche
amministrazioni, diverse dalle Istituzioni Universitarie, individuate al comma 2 dell’art. 1 del
D.Lgs 165/2001, trasferimenti per compensazione tra una unità in entrata nell’Università degli
Studi di Napoli Federico II ed una unità in uscita di norma appartenente a corrispondente
qualifica/categoria/area professionale, tenendo conto delle tabelle di corrispondenza di cui al
D.P.C.M. del 26.06.2015. La procedura di mobilità sarà avviata a condizione che questa
Università acquisisca, preventivamente all’accertamento della professionalità richiesta, il
consenso da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’unità che aspira al
trasferimento presso questo Ateneo;
al comma 3, prevede la nomina di una Commissione da parte del Direttore Generale composta da un presidente e da due membri, di cui uno anche con funzioni di segretario
verbalizzante - con il compito di accertare l’idoneità o la non idoneità dell’eventuale unità da
trasferire mediante valutazione del curriculum professionale nonché mediante colloquio di
approfondimento, al fine di riscontrare la professionalità necessaria rispetto alle esigenze
dell’Amministrazione;
il proprio decreto n. 599 del 13.06.2022 con il quale è stata nominata la commissione
esaminatrice per la mobilità tra la sig.ra Barbara Conte, in servizio presso l’Autorità di Bacino
distrettuale dell’Appennino Meridionale e il sig. Antimo Salzillo in servizio presso l’Università degli
Studi Federico II di Napoli;
la nota prot. n. 70826 del 13.06.2022 con la quale la sig.ra Barbara CONTE, per sopraggiunte
motivazioni personali, rinuncia alla suddetta mobilità intercompartimentale;
pertanto, di dover revocare la nomina dei componenti della commissione di cui al predetto decreto
direttoriale n. 599 del 13.06.2022;
DECRETA

Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, il proprio
decreto n. 599 del 13.06.2022 cessa di produrre effetti dalla medesima data e, conseguentemente, è revocata la
nomina dei componenti della commissione esaminatrice ivi incaricati per la procedura di mobilità
intercompartimentale tra il sig. Salzillo e la sig.ra Conte
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