
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 altresì, l’art. 35 bis del sopracitato D.lgs n. 165/2001 - inserito dall’art. 1, comma 46 della 
legge n. 190 del 06.11.2012 - che detta disposizioni, ai fini della prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni, prevedendo testualmente al comma 1 e al comma 2 
quanto segue:  
- comma 1 “coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale: a) non possono far parte, anche 
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”; 

- comma 2 “la disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”; 

VISTO l’art. 17 del Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-
amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n. 2318 del 18.06.2019; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 511 del 27.07.2020 con il quale è stato indetto il 
concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle strutture dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, a supporto delle attività di diffusione e divulgazione, anche a mezzo della radio 
di Ateneo, delle iniziative di valore educativo e culturale dell’Ateneo (cod. rif. 2008), di cui n. 1 
posto riservato alle categorie di cui al D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, artt. 1014, comma 1, lett. a) 
e 678, comma 9, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 4961 del 27.07.2020 e del quale è stato 
dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi ed esami n. 60 del 4.08.2020; 
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 dichiarano nell’istanza on-line di 
avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame, dovranno 
far pervenire - entro e non oltre tre giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, 
pena la mancata applicazione del beneficio richiesto in sede di prove di esame – apposita istanza 
nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla 
propria disabilità nonché l’eventuale necessità 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, all’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli”, secondo le modalità ivi 
specificate; 
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. 1008 del 09.10.2017 con il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice del concorso in argomento; 
VISTE le note prot. n. 69382 del 03.09.2020 e prot. n. 69646 del 04.09.2020  con le quali il 
Direttore del Centro di Ateneo SINAPSI Servizi per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti 
dell’Università di Napoli Federico II ha, tra l’altro, precisato che sussistono i presupposti per 
concedere ai candidati quanto richiesto e ha individuato il dott. Marco TAMMARO, nato a Napoli il 
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23.04.1966, quale unità da nominare a supporto tecnico della predetta commissione esaminatrice 
nell’utilizzazione della specifica strumentazione richiesta da una candidata; 
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 della commissione esaminatrice del concorso in argomento, giusto Decreto del Direttore 
Generale n. 598 del 01.09.2020, è nominato quale membro aggregato, in qualità di tecnico, 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 07 settembre 2020, il supporto, sia nella fase di 
predisposizione che di utilizzo della specifica strumentazione tecnica richiesta dai candidati.  
          

IL DIRETTORE GENERALE 
       dott. Francesco BELLO 
 
 
 Ripartizione Risorse Umane Personale 
Contrattualizzato e Trattamento Pensionistico  
Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica 
Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Fabiana CARDITO 
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