
COGNOME NOME
SOGGETTO            

CONFERENTE
TIPOLOGIA DI CARICA / INCARICO

DENOMINAZIONE DEL 

CONFERENTE
DATA INIZIO DATA FINE IMPORTO PREVISTO

BALSAMO PAOLA

BELLO FRANCESCO

BUTTA' ALESSANDRO

CAMERLINGO CARLA pubblico

Presidente  Commissione di gara (inc. aggiuntivo su 

designazione del D.G., ai sensi dell' art.26, co.2, CCNL Area 

Dirigenza delle Università e degli Enti di Ricerca e di 

Sperimentazione sottoscritto iin data 05.03.2008)

Università degli Studi di Napoli 

"Parthenope"
15/06/2017 14/07/2017  159,37  lordi *

DE SIMONE LUISA

FESTINESE GIUSEPPE

pubblico

Componente Commissione di concorso (inc. aggiuntivo su 

designazione del D.G., ai sensi dell' art.26, co.2, CCNL Area 

Dirigenza delle Università e degli Enti di Ricerca e di 

Sperimentazione sottoscritto in data 05.03.2008)

Università degli Studi di Napoli 

"Parthenope"
31/10/2018 11/12/2018 importo non definito *

pubblico

Componente Commissione giudicatrice (inc. aggiuntivo su 

designazione del D.G.,ai sensi dell' art.26, co.2, CCNL Area 

Dirigenza delle Università e degli Enti di Ricerca e di 

Sperimentazione sottoscritto in data 05.03.2008)

Autorità di Sistema portuale del 

Mar Tirreno Centrale
11/02/2019 in corso 3000  lordi *

FORMICA GABRIELLA

MAIO ROSSELLA

PINTO MAURIZIO pubblico

Componente Commissione di concorso (inc. extraist. 

autorizzato ai sensi dell'art.53 del D.Lgs n. 165/2001 e 

dell'art.6,  co.1, lett.c), del Regolamento di Ateneo vigente in 

materia)

Università di Pisa importo non definito 

Componente Commissione di concorso (inc. aggiuntivo su 

designazione del D.G., ai sensi dell' art.26, co.2, CCNL Area 

Dirigenza delle Università e degli Enti di Ricerca e di 

Sperimentazione sottoscritto in data 05.03.2008)

Università degli Studi di Napoli 

"Parthenope"
16/02/2018 23/11/2018 Importo non definito *

Componente Commissione di concorso (inc.extraist. 

autorizzato ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n. 165/01 e dell'art.6,  

co.1, lett.c), del Regolamento di Ateneo vigente in materia)

Università degli Studi della 

Campania "L.Vanvitelli"
10/05/2018 17/05/2018 € 250,00 lordi 

TUFANO COLOMBA pubblico

Presidente  Commissione di concorso (inc. extraist. autorizzato 

ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n. 165/01 e dell'art.6, co.1, lett.c), 

del Regolamento di Ateneo vigente in materia)

Università degli Studi di Milano 

Bicocca
09/02/2017 06/04/2017 € 363,00 lordi 

Dati a cura dell'Ufficio Affari Speciali del Personale

*ai sensi dell'art.26, co. 2, del Contratto Integrativo per il personale dirigente dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, al dirigente compete una quota pari al 66% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a 

carico dell'Amministrazione.

MISURE N. 37 e 38 come da PTPCT 2019-2021 -  Dati relativi all'assunzione, per i titolari di incarichi dirigenziali (Direttore Generale e Dirigenti): a) di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, c.1, lett. d),  e co.1 bis, D.Lgs. n. 33/2013); b) di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (art. 14, c.1, 

lett. e),  e co.1 bis, D.Lgs. n. 33/2013)

TAFUTO MAURIZIO pubblico

FISCIANO FERDINANDO


