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OGGETTO: Modalità di richiesta inserimento Albo di Ateneo per il personale addetto alla vigilanza
di prove selettive per l'accesso ai corsi di studio ad accesso programmato, di concorsi
pubblici ed altre procedure selettive.

Come è noto, con decreto del Direttore Generale n. 1075 del 16.07.2014, in applicazione
dell'art. 17, comma 13 del vigente Regolamento per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del
personale tecnico amministrativo è stato istituito l'Albo di Ateneo (aggiornato nel 2019 con D.G.
251/2019, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unina.itldocuments/11958/18732040/0G 2019 251 Albo vigilanti aggiornamento-2D19.pdD
per il personale addetto alla vigilanza di prove selettive per l'accesso ai corsi di studio ad accesso
programmato, di concorsi pubblici ed altre procedure sefettive.

Per l'anno 2020 l'Amministrazione provvederà, entro il mese di marzo, all'aggiornamento
dell'Albo con le nuove richieste di inserimento pervenute all'Ufficio Reclutamento Personale
Contrattualizzato.

Pertanto, il personale interessato, che non sia già inserito nell'Albo, dovrà inviare entro e
non oltre il 14.02.2020, in formato pdf, l'allegata scheda di adesione debitamente compilata e
sottoscritta, all'indirizzo e-mail uff.reclperscontr@unina.it e per conoscenza all'indirizzo e-mail del
proprio Responsabile di Struttura o superiore gerarchico. Non saranno prese in considerazione
le candidature pervenute oltre tale data e ad un indirizzo e-mai! diverso da quello indicato.

Il predetto Albo, aggiornato con le nuove richieste di inserimento, sarà pubblicato nella
sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo. Tale pubblicazione ha
valore di notifica per tutti i richiedenti.

§LP.rega di garantire la massima diffusione della presente tra tutto il personale
tecnico-amministrativo.
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Ripartizione Risorse Umane Personale contrattualizz
e trattamento pensionistico
Dirigente della Ripartizione: dott.ssa. Gabriella Fo
Unità organizzativa responsabile del procedime .
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
dott.ssa. Gabriella Formica, Capo dell'Ufficio ad interim
Per chiarimenti:sìg. Nicola GIANNIELLQ
Tel. 0812537813/715 - Fax 0812533941
e-mail: uff.reclperscontr@unina.it
p.e.c.: uff.reclperscontr@pec.unina.it
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AI Direttore Generale dell'Università
degli studi di Napoli Federico Il
e-mai! uff.reclperscontr@unina.it.

e, p.c. AI Responsabile della struttura di
servizio o al superiore gerarchico
e-mail _

Compilare obbligatoriamente tutti i campi:

lilLa sottoscritt_ (nome e cognome) _

matricola in servizio presso (struttura di servizio)

CHIEDE
di essere inserito nell'Albo di Ateneo per il personale addetto alla vigilanza di prove
selettive per l'accesso ai corsi di studio ad accesso programmato, di concorsi pubblici ed
altre procedure selettive.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi dell'art. 46 del predette
D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione), sotto la propria
responsabilità, di essere in possesso del seguente requisito: assenza di condanne, anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo Il del libro Il
del codice penale, ai sensi dell'art. 35bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e
sS.mm.ii.
È altresì consapevole che l'inserimento nel predetto Albo ufficiale comporterà l'obbligo di
svolgere l'incarico presso qualsiasi sede dell'Università, pena la cancellazione dallo
stesso.

lilLa sottoscritt _ si impegna ad informare tempestivamente l'Amministrazione di qualsiasi
variazione rispetto alla dichiarazione sopra resa.

Data _

(Firma leggibile dell'interessato)

Informativa ai srnsi dell'ari. 13 del Regolamento (UE) 67912016 recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale \-'togano rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e. comunque. nell'ambito delle attivilA istiluzionali dell'Università dtgli Studi di Napoli Federico Il.
All'interessato competono i diritti di cui agli srtt. 15-22 drl R~olamenloVE.
Titolare del trattamento è l'Unh'ersitA. nella persona, per il presente procedimento. del Direttore Generale.
Esclusivamrnte per le problematichr rtlati\.'r al trattamento dri dati personali derivanti dal presentr procedimento, è possibile contattare il
Titolarr inviando una rmai! al srguente indirizzo: ateneo@pec.unina,it; oppUrt al Responsabilr drlla Protezione dei Dati: rpd@unina.it;
PEC: rpd@pec.unina.it.Le informazioni complete rrlative al trattamento dei dati personali
raccolti sono riportate sul silo dell'Ateneo: http://www.unina.itlateneo/statuto-e-normativalprivacy


