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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Salvatore PASQUINO 

Indirizzo   

Fax  +39 0812533941 

E-mail  salvatore.pasquino@unina.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03/07/1975 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, 38-40 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Date (da – a)  16.06.2014- 

• Tipo di impiego  Capo dell’Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato (categoria D, area 
Amministrativa – Gestionale) giusto Decreto Direttoriale n. 861 del 11.06.2014 

• Principali mansioni e responsabilità  - collocamento in assenza per malattia soggetta a decurtazione stipendiale, ai sensi dell’art. 35, 
comma 8, del CCNL 16.10.08 e dell’art. 71, comma 1, D.L. n. 112/08 convertito in L. n. 133/08; 
- collocamento in congedo ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. (congedo parentale, 
congedo per la malattia del bambino, congedo per adozione all’estero) con riduzione del 
trattamento economico; 
- congedo per assistenza a familiari con handicap grave; 
- concessione o diniego della flessibilità del congedo di maternità, previa acquisizione della 
certificazione medica rilasciata dal Medico Competente di Ateneo; 
- concessione o diniego degli ulteriori 18 mesi di assenza per malattia non retribuiti, di concerto 
con l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo; 
- provvedimenti di monetizzazione ferie, per le ipotesi eccezionali di risoluzione del rapporto di 
lavoro per inabilità; 
- provvedimenti in esecuzione di sentenze; 
- provvedimenti di assenza ingiustificata dal servizio, di concerto con l’Ufficio Affari Speciali del 
personale; 
- provvedimenti conseguenti all’assenza alla visita medico-fiscale; 
- provvedimenti di recupero somme a seguito di mancato recupero di debito; 
orario/provvedimenti di recupero e/o corresponsione somme indebitamente corrisposte o 
trattenute; 
- provvedimenti connessi allo sciopero; 
- permessi straordinari per il diritto allo studio. 
 

• Date (da – a)  Dal 01.02.2012 al 22.09.2013 e  dal 14.11.2013 al 25.03.2014 
• Tipo di impiego  Capo dell’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato (categoria D, area Amministrativa – 

Gestionale) giusti Decreti Direttoriali n. 127 del 30.01.2012 e n. 416 del 26.3.2014 con 
svolgimento dei seguenti compiti: 

• Principali mansioni e responsabilità  - Procedure per il reclutamento degli iscritti nelle liste di collocamento – ai sensi dell’art. 16 
della L. n. 56/87, della L. n. 68/99 e della L. n. 407/98 – di personale di categoria B, 
posizione economica B1; 

- Procedure selettive per personale interno finalizzate al passaggio alle posizioni 
economiche immediatamente superiori (progressione orizzontale), ad esclusione di quelle 
ex art. 79, comma 3 del C.C.N.L. 16.10.2008; 

- Procedure per il reclutamento di personale esterno comprese le categorie riservatarie ex 
D.Lgs. n. 215/2001, D.Lgs. n. 236/2003, L. n. 68/99 e L. 407/98;   

- Mobilità interuniversitaria per compensazione con esclusivo riguardo al provvedimento di 
nomina della commissione deputata all’accertamento dell’eventuale idoneità dell’unità da 
trasferire, al provvedimento di approvazione degli atti ed alle comunicazioni da inoltrare al 
MIUR;   
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- Prospetto informativo dei disabili art. 9, comma 6, L. n. 68/99 come modificato dall'art. 40, 
c. 4, D.L. n. 112/08 convertito con modifiche in L. n. 133/08;  

- monitoraggio attuazione Legge n. 68/99 ex art. 7 della Legge 9 marzo 2006, n. 80, di 
conversione del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4;  

- Procedure di valutazione comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  
coordinata e continuativa, di consulenza professionale e di prestazione occasionale  
emanate  dall'Amministrazione Centrale  per:  le  Strutture  dell’Amministrazione  Centrale,  
le  Strutture  non dotate di propria autonomia di bilancio ovvero nelle ipotesi di progetti di 
ricerca gestiti dall'Amministrazione Centrale oltre  la  redazione  degli  atti consequenziali 
ad eccezione della sottoscrizione dei contratti di consulenza professionale; 

- Provvedimenti di liquidazione compensi alle Commissioni Esaminatrici ed agli addetti della 
vigilanza;  

- Ricognizione dei rapporti di lavoro autonomo da comunicare ai soggetti sindacali 
preliminarmente alla fase di contrattazione; 

- Monitoraggio del lavoro flessibile e e delle posizioni dirigenziali ai sensi degli art. 36, 
comma 3, D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. e dell’art. 1, commi 39 e 40, L. n. 190/12. 

• Date (da – a)  10.07.2000 –  
• Principali mansioni e responsabilità  1. Dal 10 Luglio 2000 è in servizio presso l’Ufficio Personale tecnico-amministrativo con 

mansioni amministrative. Nel corso di tale attività ha elaborato circolari, nonché la 
modulistica, attinenti alle assenze dal servizio in generale (OdS n° 109 del 26.4.02, OdS n° 
373 del 4.10.04). Ha condotto, per conto del Reparto di propria afferenza, degli altri Reparti 
dell’Ufficio stesso e del Capo Ufficio, studi volti a chiarire dubbi concernenti vari aspetti del 
rapporto di lavoro in generale; 

2. È membro del “gruppo studi” dell’Ufficio Personale tecnico-amministrativo, ex ordinanza 
Direttore Amministrativo n. 118 del 5.2.03; 

3. Dall’8.4.05 è Responsabile del Reparto Gestione Assenze e Presenze dell’Ufficio 
Personale tecnico-amministrativo; 

4. autore del “Regolamento per la disciplina dei permessi straordinari per il diritto allo studio” 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università con delibera n. 36 durante 
l’adunanza dell’1.12.05. 

5. dal mese di novembre 2007 è Responsabile anche del Reparto Gestione Informatizzata 
Assenze e Presenze dell’Ufficio Personale tecnico-amministrativo che verrà assorbito nel 
Reparto Assenze e Presenze già gestito. 

6. Inquadrato, a decorrere dal 16.10.08, nella categoria D, p.e. D1, area amministrativa-
gestionale a seguito della classificazione al 27mo posto nella graduatoria generale della 
procedura selettiva ex art. 57 del CCNL Comparto Università, sottoscritto in data 9.8.00, 
indetta con D.D. n. 1062 del 9.7.03, per il passaggio dalla categoria C alla categoria D, 
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, a n. 132 posti riservati al 
personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ad 
esclusione di quello assegnato al contingente dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Federico II (programma di esame 04). 

7. Incarico, affidato con Decreto Direttoriale 4118 del 1.12.09, di Segretario della 
Commissione per la valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico di Medico 
competente di Ateneo (dicembre 2009); 

8. Incarico, affidato con Decreto Direttoriale n. 128 del 7.3.11, di componente della 
commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli, finalizzata alla progressione 
economica all’interno della categoria B; 

9. Incarico, affidato con Decreto Direttoriale n. 128 del 7.3.11, di componente della 
commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli, finalizzata alla progressione 
economica all’interno della categoria C; 

10. Con il medesimo Decreto Direttoriale n. 127 del 30.01.2012 di nomina a Capo dell’Ufficio 
Reclutamento Personale Contrattualizzato, è nominato, a decorrere dall’1.2.2012, 
Responsabile ad interim del Reparto Assenze e Presenze dell’Ufficio Personale Tecnico 
Amministrativo. Tale ultima funzione è stata espletata fino al 31.12.2012, giusto art. 3 del 
Decreto Direttoriale n. 554 del 20.12.2012. 

11. Incarico, affidato con Decreto Direttoriale n. 1481 del 28.10.2014, di componente di 
commissione esaminatrice di una procedura di mobilità per compensazione; 

12. Incarico, affidato con Decreto Direttoriale n. 648 del 06.05.2015, di componente di 
commissione esaminatrice di una procedura di mobilità per compensazione; 

13. Incarico di componente di commissione esaminatrice di una procedura di mobilità per 
compensazione, giusto Decreto Direttoriale n. 679/2016 di approvazione dei relativi atti; 

14. Incarico, affidato con Decreto Dirigenziale n. 5 del 4.4.16, di supporto all’Ufficio Personale 
Tecnico Amministrativo per la compilazione e trasmissione del prospetto informativo 
disabili di cui all’art. 9, comma 6, L. n. 68/1999 e s.m.i.; 
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15. Incarico, affidato con Decreto Dirigenziale n. 623 del 30.04.15, per il supporto all’Ufficio 
Affari Speciali del Personale nella verifica della corrispondenza tra l’effettiva presenza in 
servizio del personale t.a. e/o la documentazione a supporto dell’assenza e quanto 
risultante nella registrazione della procedura informatica per la registrazione della presenza 
in servizio, denominata Si.R.P.; 

16. Incarico, affidato con Decreto Direttoriale n. 534 del 06.06.16, di componente della 
commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli, finalizzata alla progressione 
economica all’interno della categoria B; 

17. Incarico, affidato con Decreto Direttoriale n. 625 del 06.07.16, di componente di 
commissione esaminatrice di una procedura di mobilità per compensazione; 

18. nell’ambito dei progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del 
servizio per l’anno 2016, redazione di un Testo Unico delle assenze dal servizio del 
personale tecnico-amministrativo e dirigente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

19. Incarico, affidato con Decreto Direttoriale n. 971 del 08.10.18, di componente della 
commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli, finalizzata alla progressione 
economica all’interno delle categorie B, C e D – Raggruppamento A; 
 

• Date (da – a)  15.01.1999 – 09.07.2000 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 Assunto in data 15.01.99 ed assegnato alla Biblioteca del Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a seguito di vincita del concorso pubblico per la 
copertura di 6 posti di assistente bibliotecario.  
 
 
Studio Legale Riccardi 
Studio Legale 
- dal 16.3.2015 al 31.12.2015 
Prestazione occasionale avente ad oggetto attività di studio e consulenza nell’ambito della 
disciplina normativa e contrattuale degli istituti giuridici connessi al rapporto di lavoro 
subordinato 
- dal 21.1.2016 al 31.12.2016 
Prestazione occasionale avente ad oggetto attività di studio e consulenza nell’ambito della 
disciplina normativa e contrattuale degli istituti giuridici, anche di tipo previdenziale, connessi al 
rapporto di lavoro subordinato, nonché altre branche del diritto ove necessario 
- dal 15.1.2017 al 31.12.2017 
Prestazione occasionale avente ad oggetto attività di studio e consulenza nell’ambito della 
disciplina normativa e contrattuale degli istituti giuridici, anche di tipo previdenziale, connessi al 
rapporto di lavoro subordinato, nonché altre branche del diritto ove necessario 
- dal 18.01.2018 al 29.05.2018 
Prestazione occasionale avente ad oggetto attività di studio e consulenza nell’ambito della 
disciplina normativa e contrattuale degli istituti giuridici, anche di tipo previdenziale, connessi al 
rapporto di lavoro subordinato, nonché altre branche del diritto ove necessario 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1989-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifica “G. Mercalli” di Napoli 

• Date (da – a)  1994-2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II  

• Date (da – a)  2002-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 diploma di Specializzazione in Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II 
 

• Date (da – a)  2005-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 
 

 Corso di Perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali conseguito in data 
12.10.2006 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

• Date (da – a)  26.10.2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Laurea Magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, con voto 110/110 e lode 
 

   

                                    • Date (da – a) 
 
                                    
                                    • Date (da – a) 

 2002 - 
Giornalista pubblicista iscritto dal febbraio 2002 presso l’Ordine dei Giornalisti della Campania 
 
02/2007 - 

  Avvocato abilitato presso l’Ordine di Napoli 

CORSI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

• Date  Dal 2001 –  
Corsi formativi organizzati 

dall’Ateneo 
 - Partecipazione al Seminario “C.S.R. e opportunità di Carriera – Nuovi strumenti per lo 

sviluppo d’impresa nell’ottica europea” svoltosi in data 5.6.2003 in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope; 

- Partecipazione, con esame finale ed esito positivo, al corso di formazione attinente a “Le 
Fonti del Diritto ed Elementi di Legislazione Universitaria.”; 

- partecipazione, con esame finale ed esito positivo, al corso multimediale relativo a: 
“Introduzione alla Comunicazione Pubblica” della durata di mesi tre, tra il 2004 ed il 2005;   

- partecipazione, nell’anno 2005, al corso di formazione su “Il procedimento amministrativo e 
le modifiche apportate dalle leggi nn. 15/05 e 80/05”: Relatore Dott. Cons. Oberdan 
Forlenza; 

- partecipazione, nell’anno 2006, al corso di formazione in modalità e-learning dal titolo “La 
nuova disciplina del procedimento amministrativo” con esito positivo; 

- partecipazione, nei giorni 11 e 12 settembre 2006, al corso di addestramento “Corso base 
sul modulo giuridico CSA” organizzato dal Consorzio Interuniversitario CINECA; 

- partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento “La gestione delle assenze per 
malattia nella P.A: corso di perfezionamento aggiornato ai nuovi indirizzi della Ragioneria 
Generale dello Stato (16.1.09) e del Dipartimento della Funzione Pubblica (20.1.09)” 
svoltosi nei giorni 23 (ore 9,00-13,00/14,00 – 17,00) e 24 febbraio 2009 (ore 9,00 -14,00) a 
Roma ed organizzato dall’EBIT- Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica 
Amministrazione.  

- Partecipazione al Seminario “I riflessi della manovra economica dell’estate 2008 sulla 
disciplina del personale del sistema universitario. Il DL 25 giugno 2008 n. 112 coordinato 
con la legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133” svoltosi in data 8.4.09 presso l’Università 
degli Studi di Napoli Pathenope ed organizzato dalla CoInFo.  

- Partecipazione al corso ‘DWH Modeling, Data Mart Personale e Microstrategy Web’ 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nei giorni 6, 7 e 8 maggio 2009. 

- Partecipazione al Seminario “La modifica della Legge 241/90 e le nuove disposizioni in 
materia di Semplificazione, Trasparenza ed Organizzazione delle Pubbliche 
Amministrazioni. La legge 18 giugno 2009 n. 69 e la Manovra Economica estiva 2009 (DL 1 
luglio 2009 n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102)” svoltosi nei giorni 28/29 
settembre 2009, per un totale complessivo di 11 ore di formazione, presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Pathenope” ed organizzato dalla CoInFo.  

- Partecipazione al corso avanzato “Le applicazioni in CSA delle novità contenute nella 
Legge 133/08”, tenutosi a Bologna il 29.10.09 presso il CINECA. 

- Partecipazione al corso di formazione “Le nuove regole del lavoro. Il collegato lavoro alla 
manovra finanziaria” svoltosi il giorno 3 dicembre 2010 (per un totale di 7 ore) a Roma ed 
organizzato dal FORMAT srl – Centro Studi Ricerche e Formazione. 

- corso di formazione su Il Collegato Lavoro svoltosi nel mese di Luglio 2011; 
- corso di formazione, svoltosi il 28 aprile 2016, dal titolo “Responsabilità civile della P.A. e 

nella P.A. e responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile”; 
- corso di formazione, svoltosi il 29 aprile 2016, dal titolo “Responsabilità penale”; 
- corso di formazione VALORE P.A., per un totale di 40 ore frontali, dal titolo “Norme e 

applicazioni della responsabilità amministrativa e disciplinare”, attivato presso l’Università 
Telematica Pegaso nel corso dell’anno accademico 2015/2016 nell’ambito delle iniziative 
promosse dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e rivolto al personale 
amministrativo dipendente delle Pubbliche Amministrazioni iscritto alla Gestione unitaria 
delle prestazioni creditizie e sociali. 

- partecipazione al “Corso di formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” 
con superamento della verifica finale; 

- partecipazione al corso di formazione on line su “Il codice di comportamento dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II”, conclusosi entro il 31.12.2015; 
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- partecipazione al corso di formazione obbligatorio on line su “La disciplina in tema di 
anticorruzione nella Pubblica Amministrazione”, con superamento della prova di verifica 
finale; 

- partecipazione al corso di formazione obbligatorio dal titolo “Gli appalti di Servizi e Forniture 
nel D.Lgs. n.50/2016”, della durata di n.12 ore, svoltosi nei giorni 17/11/2016 e 18/11/2016; 

- partecipazione al seminario su “Ferie, permessi e congedi: programmazione, utilizzo e 
controlli del datore di lavoro”, svoltosi in data 10.11.16 organizzato a Roma dalla SOI SpA; 

- partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio “La disciplina in tema di 
anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. Strumenti ed attori interni ed esterni 
coinvolti” , per n. 5 ore, concluso entro maggio 2017 con superamento della verifica finale; 

- partecipazione al corso di formazione obbligatorio “La mappatura dei processi ex PNA. 
Esempi di processi e procedimenti di Ateneo” , per n. 5 ore, svoltosi in data 10.7.17; 

- partecipazione al corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
“Rischio basso VDT”, per n. 8 ore, svoltosi in data 25.5.17 con superamento della verifica 
finale; 

- partecipazione all’incontro formativo dal titolo “Le nuove procedure MICROSOFT”, per n. 7 
ore, svoltosi in data 13.7.17; 

- partecipazione al corso di formazione “Crimini informatici e Sicurezza informatica”, per n. 4 
ore, concluso entro dicembre 2017 con superamento della verifica finale; 

- partecipazione al corso di formazione sul Piano Triennale di prevenzione della corruzione, 
per n. 10 ore, concluso entro dicembre 2017 con superamento della verifica finale; 

- partecipazione al corso di formazione obbligatorio dal titolo “Norme sulla trasparenza”, per 
n. 6 ore, svoltosi in data 4.12.17; 

- partecipazione, e conclusione con esito positivo, al corso di formazione obbligatorio on line 
dal titolo “Promuovere la cultura delle differenze. Un corso per una buona Università”, per 
n. 4 ore, svoltosi dal 26.04.18 al 31.05.18; 

- partecipazione all’incontro formativo obbligatorio in tema di Anticorruzione dal titolo “Le 
riforme del lavoro pubblico, codici di comportamento e codici etici”, per n. 1 ora e 30 minuti, 
svoltosi in data 25.05.2018; 

- partecipazione all’incontro formativo obbligatorio in tema di Anticorruzione dal titolo 
“Relazioni sindacali e sistema premiale nell’Università”, per n. 3 ore e 30 minuti, svoltosi in 
data 22.06.2018; 

- partecipazione, con superamento della prova di verifica finale, al corso di formazione 
obbligatorio on line “Il Piano Triennale per di Prevenzione della Corruzione di Ateneo: 
contenuti, obblighi e responsabilità; l’informatore civico e la nuova procedura 
Whistleblowing per la segnalazione di condotte illecite" per il personale Dirigente, Capi 
Ufficio e per il personale di categoria D ed EP, della durata di n.10 ore, e svoltosi dal 19 
novembre 2018 al 31 dicembre 2018; 

- partecipazione al corso organizzato dall’Università degli Studi del Sannio in “I nuovi 
permessi L. 104 del 1992 alla luce delle recentissime sentenze del 2018” della durata di 7 
ore svoltosi il 31.01.19; 

- partecipazione, con superamento della prova di verifica finale, al Corso di formazione 
obbligatorio on line “Etica, integrità e legalità: gestione dei dilemmi etici” della durata di n.7 
ore svoltesi dal 25 febbraio 2019 al 30 aprile 2019; 

- partecipazione, con superamento della prova di verifica finale, all’incontro formativo 
“Comunica, crea e condividi documenti utilizzando gli strumenti professionali che la tua 
Università ti mette a disposizione gratuitamente” della durata di n.7 ore svoltesi in modalità 
on line dal 25 febbraio 2019 al 30 aprile 2019; 

- partecipazione al corso organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione in “La gestione delle assenze dal servizio” della durata di 4 
ore svoltosi dal 21.6.19 al 8.7.19; 

- partecipazione al corso di formazione “CSA Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro 
personale Tecnico amministrativo” svoltosi il 3 settembre 2019; 

- partecipazione al corso di formazione “CSA-Gestione giuridica ed economica: riflessi in 
BDM e Conto annuale” svoltosi il 4 settembre 2019; 

- partecipazione al corso di formazione e-learning “Il principio di trasparenza nella P.A.” della 
durata di n.6 ore concluso entro il 15 novembre 2019; 

- partecipazione, presso l’Università degli Studi Parthenope, al corso di formazione “La 
protezione dei dati personali nelle Università” della durata di n.6 ore concluso svoltosi il 27 
novembre 2019; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 
 

Inglese 

 Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

 

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 - Buona conoscenza di Word ed Excel; 
- Ottima capacità di utilizzo della navigazione in internet; 
- Capacità di risoluzione dei problemi tecnici elementari relativi ad apparecchiature 

informatiche. 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica tipo A e B  
 
 
 


