
Ripartizione personale contrattualizzato, 
Trattamento pensionistico e AA. SS. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1075 del 16.7.2014 con cui, in applicazione 
dell’art. 17, comma 13, del Regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato 
del personale tecnico-amministrativo presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, 
emanato con Decreto Rettorale n. 918/2014 e della circolare prot. n. 57959 del 
24.6.2014, è stato istituito l’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 che risulta composto da n. 361 unità di 
personale tecnico-amministrativo, di cui all’elenco allegato, parte integrante del decreto 
stesso; 
VISTE le richieste di cancellazione dal predetto Albo presentate dai dipendenti 
ASCIONE IMMACOLATA, matr. n. 81339, CESTARI FILIPPO, matr. n. 57081, 
IMBRIANO ANTONIO, matr. n.  58042 e PONTEDORO PASQUALE, matr. n. 59257; 

DECRETA 
Art. 1) Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti, dall’elenco allegato al Decreto del Direttore Generale n. 1075 del 
16.7.2014 di istituzione dell’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 e parte integrante del decreto stesso, 
sono espunti i nominativi dei dipendenti ASCIONE IMMACOLATA, matr. n. 81339, 
CESTARI FILIPPO, matr. n. 57081, IMBRIANO ANTONIO, matr. n.  58042 e 
PONTEDORO PASQUALE, matr. n. 59257. 

Art. 2) Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione informatica 
dell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Ateneo e detta pubblicazione ha valore di 
notifica per tutti gli interessati. 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott.ssa Maria Luigia LIGUORI 
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