
 

U.R.P.C.  

  

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;  

VISTO il Decreto Direttoriale n. 752 del 5.08.2019, con il quale sono state indette distinte procedure 

selettive, per titoli, finalizzate alla progressione economica del personale tecnico-amministrativo, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tra le quali, quelle destinate al personale appartenente alle 

categorie B, C e D, a prescindere dall’area di inquadramento, in servizio esclusivamente presso gli 

uffici afferenti alle Ripartizioni e presso le Ripartizioni stesse dell’Amministrazione Centrale 

(Raggruppamento Amministrazione Centrale);  

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 895 del 7.10.2019 con il quale è stata nominata la 

Commissione Esaminatrice delle selezioni de qua;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1213 del 23.12.2019, pubblicato sul sito internet di Ateneo 

e nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, con il quale sono state approvate le 

graduatorie generali di merito della suddetta selezione, dichiarati i relativi vincitori e gli stessi sono 

stati inquadrati, a decorrere dall’1.1.2019, ai fini giuridici ed economici, nella posizione economica 

superiore, conformemente a quanto disposto dall’art. 79 del C.C.N.L. comparto Università del 

16.10.2008;  

VISTE le istanze di revisione  pervenute all’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato da parte 

di n. 11 candidati, trasmesse via PEC al Presidente della Commissione esaminatrice, come sopra 

nominata, con note dirigenziali di cui ai prott. nn. 10013 del 29.01.2020, 12362 del 4.02.2020, 18975 

del 18.02.2020, 21624 del 25.02.2020, 23976 del 2.03.2020 e 39829 del 15.05.2020;  

VISTI i verbali relativi ai lavori di disamina delle istanze di revisione trasmessi al predetto Ufficio dal 

Presidente della Commissione esaminatrice, con note nn. 17407 del 14/02/2020, 36215 del 

30/04/2020 e 40850 del 20/05/2020 e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla 

Commissione stessa;  

CONSIDERATO che dai medesimi verbali trasmessi dalla Commissione risulta che:  

 per il passaggio dalla p.e. B5 alla p.e. B6, la Commissione ha modificato:  

• il punteggio complessivo del candidato idoneo MOZZILLO Elio, matr. 103320, in punti 57,60 

in luogo di 57,10, il quale ascende, così, dalla posizione n. 8 alla posizione n. 7, in luogo del 

candidato idoneo CONTE Vincenzo, matr. 57601. Quest’ultimo, avendo conseguito un 

punteggio di 57,5, scende dalla posizione n. 7 alla posizione n. 8;  

per il passaggio dalla p.e. C4 alla p.e. C5, la Commissione ha modificato: 

• il punteggio complessivo del candidato idoneo IZZO Roberto, matr. 60037, in punti 60,60 in 

luogo di 60,10, il quale sale dalla posizione n. 16 alla n. 15, in luogo della candidata 

SCOLARICI Simona, mart. 59035. Quest'ultima, avendo conseguito un punteggio di 60,45, 

scende dalla posizione n. 15 alla posizione n. 16; 
per il passaggio dalla p.e. C7 alla p.e. C.8, la Commissione ha modificato: 

• il punteggio complessivo del candidato idoneo MARI Vittorio, matr. 58575, in punti 63,15 in 

luogo di 62,85, lasciando invariata la sua posizione in graduatoria e, su istanza dello stesso 

candidato MARI Vittorio, i punteggi complessivi delle candidate vincitrici: 
- CAMPOLUONGO Assunta, matr. 54430, in punti 63,95 in luogo di 63,45, la quale dalla 

posizione n. 7 sale alla posizione n. 5,  

- ASCIONE Margherita, matr. 54352, in punti 63,40 in luogo di 63,90, la quale dalla posizione 

n. 5 scende alla posizione n. 7; 
per il passaggio dalla p.e. D3 alla p.e. D4, la Commissione ha modificato: 
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• il punteggio complessivo della candidata idonea DE MASELLIS Rita, matr. 82552, in punti 

66,75 in luogo di 66,45, la quale ascende, così, dalla posizione n. 25 alla posizione n. 24, in 

luogo del candidato idoneo IERVASI Salvatore, matr. 54762, ammesso con riserva, giusto il 

Decreto direttoriale n. 1213/2019. Quest'ultimo candidato, avendo conseguito un punteggio 

complessivo di 66,6, scende alla posizione n. 25; 

• il punteggio complessivo della candidata idonea DE VINCENTIIS Ada, matr. 57549, in punti 

68 in luogo di 67,25, la quale, conseguentemente, sale dalla posizione n. 22 alla posizione 

n. 20, in luogo del candidato idoneo BASILICATA Carmine. Quest'ultimo, avendo conseguito 

un punteggio complessivo di 67,95, scende alla posizione 21;  

• il punteggio complessivo del candidato idoneo BALESTRIERI Bruno, matr. 55034, in punti 

67,35 in luogo di 67,05, lasciando invariata la sua posizione in graduatoria;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’annullamento e alla conseguente riformulazione in parte 

qua della graduatoria generale di merito (art. 1, lett. C, G, J e L) e della graduatoria dei vincitori (art. 

2, lett. C, G, J e L), approvate col predetto Decreto del Direttore Generale n. 1213/2019;  

VISTE le note dirigenziali prott. nn. 36792 del 4/5/2020, 37779, 37780, 37781, 37782, 37783, 37784, 

37785, 37792 del 7/5/2020 e nn. 41219, 41218, 41217 del 21/05/2020 trasmesse ai candidati con 

PEC nelle medesime date, con le quali è stato loro comunicato l’esito del riesame delle rispettive 

valutazioni da parte della Commissione; 

VISTO inoltre il documento "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche 

in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 

pubblici e da altri enti obbligati" adottato dal Garante per la Protezione di dati personali con 

provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 

2014, e, in particolare, il punto 3.b.  della Parte Seconda, rubricato “Graduatorie”, che fissa  criteri e 

limiti in merito all’obbligo di pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali 

di concorsi e selezioni pubbliche;  

  

DECRETA 

 Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sono 

approvati gli atti rinnovati dalla Commissione Esaminatrice, come sopra nominata, relativi 

alle selezioni, per titoli, finalizzate alla progressione economica del personale tecnico-

amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tra le quali, in particolare, 

quelle destinate al personale appartenente alle categorie B, C e D, a prescindere dall’area 

di inquadramento, in servizio esclusivamente presso gli uffici afferenti alle Ripartizioni e 

presso le Ripartizioni stesse dell’Amministrazione Centrale (Raggruppamento 

Amministrazione Centrale). Conseguenzialmente, sono annullate, in parte qua:  

 

A) la graduatoria generale di merito, giusto Decreto del Direttore Generale n. 

1213/2019, che è riformulata come di seguito descritto: 

 

Selezione finalizzata al passaggio dalla posizione economica B5 alla posizione economica B6 per n. 

6 posti (Art. 1, lett. C, DG. 1213/2019) - limitatamente alle posizioni dalla n. 7 alla n. 8: 

 

N  MATRICOLA  NOMINATIVO  
DATA DI 

NASCITA  

LUOGO DI 

NASCITA  

VOTAZIONE  

RIPORTATA  

7  103320  MOZZILLO ELIO  08/02/1982 NAPOLI  57,60/100  

8  57601 CONTE VINCENZO 29/01/1955 NAPOLI  57,50/100  
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Selezione finalizzata al passaggio dalla posizione economica C4 alla posizione economica C5 per n. 

13 posti (Art. 1, lett. G, DG. 1213/2019) - limitatamente alle posizioni dalla n. 15 alla n. 16: 

 N  MATRICOLA  NOMINATIVO  
DATA DI 

NASCITA  
LUOGO DI NASCITA  

VOTAZIONE  

RIPORTATA  

15  60037  IZZO ROBERTO  03/02/1975 NAPOLI  60,60/100  

16  59035  SCOLARICI SIMONA  04/12/1973  PALERMO 60,45/100  

 

Selezione finalizzata al passaggio dalla posizione economica C7 alla posizione economica C8 per 

n. 7 posti (Art. 1, lett. J, DG. 1213/2019) - limitatamente alle posizioni dalla n. 5 alla n. 8:  

N  MATRICOLA  NOMINATIVO  
DATA DI 

NASCITA  
LUOGO DI NASCITA  

VOTAZIONE  

RIPORTATA  

5  54430 CAMPOLUONGO ASSUNTA 21/02/1963 NAPOLI  63,95/100  

6  58086 MARRAGONY LIDIA 02/02/1971 NAPOLI  63,50/100  

7 54352 ASCIONE MARGHERITA 03/04/1962 PORTICI 63,40/100 

8 58575 MARI VITTORIO 26/10/1965 NAPOLI 63,15/100 

  

Selezione finalizzata al passaggio dalla posizione economica D3 alla posizione economica D4 per 

n. 16 posti (Art. 1, lett. L, DG. 1213/2019) - limitatamente alle posizioni dalla n. 20 alla n. 25: 

 N  MATRICOLA  NOMINATIVO  
DATA DI 

NASCITA  
LUOGO DI NASCITA  

VOTAZIONE  

RIPORTATA  

20  57549 DE VINCENTIIS ADA 19/04/1974 NAPOLI 68/100  

21 58983 BASILICATA CARMINE 15/02/1970 ARIENZO 67,95/100  

22 101479 ESPOSITO PIERLUIGI 24/03/1974 NAPOLI 67,45/100 

23 55034 BALESTRIERI BRUNO 22/12/1957 SAN SEBASTIANO AL 

VESUVIO 

67,35/100 

24 82552 DE MASELLIS RITA 25/10/1958 NAPOLI 66,75/100 

 25  

54762 

IERVASI SALVATORE 
*ammesso con riserva 

20/02/1956 SAN GIORGIO A 

CREMANO 

66,6/100 

*ammesso con riserva nelle more della definizione del giudizio attivato con ricorso notificato all’Ateneo in data 23.07.19 giusto 

il Decreto del Direttore Generale n. 1213/2019.  
 
 

B) la graduatoria dei vincitori, giusto Decreto del Direttore Generale n. 1213/2019,  che 
è riformulata come di seguito descritto: 

 
Selezione finalizzata al passaggio dalla posizione economica C7 alla posizione economica C8 per n. 
7 posti - (Art. 2, lett. J, DG. 1213/2019) - limitatamente alle posizioni dalla n. 5 alla n. 7:  
 

N  MATRICOLA  NOMINATIVO  
DATA DI 
NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  
VOTAZIONE  
RIPORTATA  

5  54430 CAMPOLUONGO ASSUNTA 21/02/1963 NAPOLI  63,95/100  

6  58086 MARRAGONY LIDIA 02/02/1971 NAPOLI  63,50/100  

7 54352 ASCIONE MARGHERITA 03/04/1962 PORTICI 63,40/100 
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Art. 2) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria 

competente entro il termine di legge. Il Foro competente è quello di Napoli. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Francesco BELLO 
 

fs 

 

 
Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizzato e Trattamento 

pensionistico  
Dirigente, dott.ssa Gabriella FORMICA  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  

Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato  

Responsabile del procedimento:  

dott.ssa Gabriella FORMICA, Capo Ufficio ad interim 

e-mail: uff.reclperscontr@unina.it 
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