
 

 
 
 

AVVISO 
 

 
Si ribadisce, così come già espressamente previsto all’art. 1 di ciascuna delle procedure selettive di 
seguito riportate, che IL SOLO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO  di cui 
all’allegato C al vigente Protocollo di Intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di 
Napoli Federico II, NON COLLOCATO NELLE FASCE EX ART. 64 DEL CCNL 16.10 .2008, 
giusta nota dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II prot. n. 278 del 28.02.2018, potrà 
presentare istanza di partecipazione per le sottoindicate procedure selettive: 
 
- Procedura selettiva, per titoli, finalizzata alla progressione economica del personale tecnico-amministrativo, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria B, C, D ed EP, in servizio esclusivamente 
presso i Dipartimenti universitari di area medica e non medica dell'Università degli studi di Napoli Federico II – 
Raggruppamento B – indetto con D.G. n. 811/2018 

 
- Procedura selettiva, per titoli, finalizzata alla progressione economica del personale tecnico-amministrativo, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria B, C, D ed EP, in servizio esclusivamente 
presso il C.A.B. e le Biblioteche di area medica e non medica dell'Università degli studi di Napoli Federico II – 
Raggruppamento C – indetto con D.G. n. 812/2018 

 
- Procedura selettiva, per titoli, finalizzata alla progressione economica del personale tecnico-amministrativo, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria B, C, D ed EP,  in servizio esclusivamente 
presso le Scuole, Centri e altre strutture dell'Università degli studi di Napoli Federico II 
Raggruppamento D – indetto con D.G. n. 813/2018. 

 
Si ribadisce, altresì, cosi come già disposto all’art. 1 delle suindicate procedure selettive, che è conseguentemente 
ESCLUSO TUTTO IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO  di cui all’allegato C al vigente protocollo 
d’intesa Università-Regione Campania, COLLOCATO NELLE FASCE EX ART. 64, CCNL COMPARTO 
UNIVERSITÀ 16/10/2008, nonché il personale tecnico-amministrativo di cui all’allegato D al vigente protocollo 
d’intesa Università/Regione Campania, assunto dall’Università in categoria D ed EP, per conto dell’Azienda, per soli 
fini assistenziali, a totale carico del finanziamento regionale. 

 
Napoli, 09.08.2018 

           IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE 
                                      f.to Dott.ssa Gabriella FORMICA 
 


