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DG/2014/1644 del 26/11/2014
Firmatari: LIGUORI Maria Luigia

U.R.P.C.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO

l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
i CC.CC.NN.LL. relativi al personale tecnico-amministrativo del comparto Università vigenti;
il Decreto Rettorale n. 918 del 01.04.2014 con il quale è stato emanato il Regolamento di
Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 02.04.2014;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 940 del 25.06.2014 con il quale è stato indetto il concorso
pubblico, per esami, a n.1 posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, per le esigenze della Ripartizione Attività di Supporto Istituzionale dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1404), pubblicato sulla G.U. IV serie speciale –
concorsi ed esami – n. 52 del 04.07.2014;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1350 del 01.10.2014 con il quale è stata nominata la
commissione esaminatrice della suddetta procedura;
ESAMINATI i verbali e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla suddetta
Commissione esaminatrice;
DECRETA
Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n.1
posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della
Ripartizione Attività di Supporto Istituzionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif.
1404), indetto con Decreto del Direttore Generale n. 940 del 25.06.2014 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 04.07.2014, la cui
graduatoria generale di merito è la seguente:
NOMINATIVO

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PUNTI

1

CICCARELLI FLAVIO

15.11.1983

NAPOLI

52,20/60

2

ESPOSITO RICCARDO ELIO

09.10.1984

NAPOLI

49,05/60

Art. 2) Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, è dichiarato vincitore del
suddetto concorso il Dott. Ing. CICCARELLI FLAVIO, nato a Napoli il 15.11.1983.
Art. 3) il presente provvedimento è pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e
sul sito web di Ateneo www.unina.it.
Art. 4) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria competente
entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
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