UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2017/337 del 05/04/2017
Firmatari: BELLO Francesco

U.R.P.C.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6, lettera d), che demanda, tra
l’altro, al Direttore Generale, nell’ambito della programmazione del personale e nel rispetto
delle indicazioni date dagli Organi di governo dell’Università, il compito di procedere al
reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale;
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale tecnico-amministrativo del comparto Università;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo Indeterminato del personale
tecnico-amministrativo, emanato con D.R. n. 918 del 01/04/2014 ed entrato in vigore il
02/04/2014;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1214 del 20.12.2016 con il quale, per tutte le
motivazioni ivi esplicitate, è stato autorizzato, all’art. 1, l’avvio dell’iter amministrativo finalizzato,
tra l’altro, al reclutamento di n. 1 unità di categoria EP, area amministrativa-gestionale, per le
esigenze delle strutture dell’Università di Napoli Federico II, previo esperimento della procedura
di mobilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e in subordine, della procedura di
mobilità interuniversitaria ed intercompartimentale;
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 119511 del 22.12.2016 con cui, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 57 del CCNL comparto Università del 16.10.08 e dell’art. 30 del D.Lgs n.
165/2001 e s.m.i., questa Amministrazione ha provveduto a porre in essere un avviso di
mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria, per la copertura, tra l’altro, del suddetto n. 1
posto, precisando che la mancata presentazione al colloquio avrebbe costituito rinuncia alla
procedura di mobilità, qualunque ne fosse la causa;
ESAMINATI i verbali della Commissione esaminatrice della suddetta mobilità, nominata con
Decreto del Direttore Generale n. 225 dell’8.03.2017, dai quali si evince che un candidato è
risultato non ammesso in quanto l’ente di provenienza non ha rilasciato il relativo nulla osta e
l’altra candidata ammessa è rinunciataria per le motivazioni esplicitate nel predetto verbale;
RITENUTO, pertanto, di dover chiudere la selezione in parola;
DECRETA
Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, la mobilità interuniversitaria, di cui al combinato
disposto dell’art. 57 del CCNL Comparto Università sottoscritto il 16.10.2008 e dell’art.
30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., finalizzata al reclutamento di n. 1 unità di categoria
EP, area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle strutture dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, disposta con nota dirigenziale prot. n. 119511 del
22.12.2016, è dichiarata chiusa.
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