
U.R.P.C. 
 IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO l’art.35, comma 3, lett e) del decreto legislativo n. 165/2001; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 878 del 4.10.2019 con il quale è stato indetto il concorso 
pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro per la Qualità di Ateneo 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1911), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV 
serie speciale – concorsi ed esami n. 83 del 18.10.2019; 
VISTO in particolare l’art. 4 del citato Decreto che, tra l’altro: 
- ha previsto l’inoltro della domanda di partecipazione al concorso unicamente tramite procedura 
telematica; 
- ha disposto testualmente che “I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line di 
avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame, a prescindere 
dalla percentuale d’invalidità posseduta, e/o un’invalidità pari o superiore all’80% […] dovranno far 
pervenire presso l’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato […] pena la mancata applicazione 
del beneficio richiesto in sede di prova d’esame - entro il termine di scadenza di presentazione delle 
domande – apposita istanza cartacea nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, 
l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale bisogno di tempi aggiuntivi per 
l’espletamento delle prove d’esame, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la 
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicap. 
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i 
mezzi e gli strumenti necessari all’espletamento delle prove d’esame.”. 
ACCERTATO dalla documentazione in possesso dell’ufficio competente che tra i candidati ammessi vi 
è una candidata che ha necessità, per l’espletamento della prova d’esame, di ausili tecnici e tempi 
aggiuntivi; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1162 del 13.12.2019 con il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice del concorso in argomento; 
RITENUTO di dover assicurare un supporto tecnico alla sopracitata Commissione, peraltro rilevabile 
dalla nota prot. n. 6846 del 22.01.2020 del Direttore del Centro di Ateneo SINAPSI - Servizi per 
l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti dell’Università degli studi di Napoli Federico II, che 
individua il dott. Marco TAMMARO nato a Napoli il 23.04.1966, quale incaricato a fornire il succitato 
supporto;  
ACQUISITA  la dichiarazione con la quale il dott. Marco TAMMARO ha dichiarato di non aver riportato 
condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato,  per i reati previsti nel capo 1 del titolo 
II del libro secondo del codice penale; 

D E C R E T A 
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, a 

supporto tecnico della commissione esaminatrice del concorso in argomento, giusto Decreto del 
Direttore Generale n. 1162 del 13.12.2019, è nominato, a titolo gratuito, il dott. Marco TAMMARO, nato 
a Napoli il 23.04.1966, con il compito di assicurare, durante lo svolgimento della prova scritta fissata per 
il giorno 4 febbraio 2020, un supporto tecnico nella fase di predisposizione e di utilizzo di specifica 
strumentazione tecnica messa a disposizione dall’Amministrazione ad una candidata.  
  

        IL DIRETTORE GENERALE 
      dott. Francesco BELLO 
ng/ 
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