
DENOMINAZIONE CONCORSO impegno di spesa per l'assunzione vigilanti

2

1

1

1

DECRETO 
DIRETTORIALE 

DI EMANAZIONE 
DEL BANDO

DECRETO 
DIRETTORIAL

E DI 
APPROVA-
ZIONE ATTI

DECRETO 
DIRETTORIA

LE DI 
NOMINA 
DELLA 

COMMIS-
SIONE

totale 
compensi 
corrisposti 

alla 
Commission

e

numero di dipendenti 
assunti

concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Dirigente di II 
fascia, a tempo indeterminato, per le attività connesse alla 

sicurezza dei luoghi di lavoro e per quelle tecnico-
amministrative relative alla gestione della manutenzione e 
della realizzazione di appalti pubblici dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 0902)

n. 1870 DEL 
7/12/2009

n. 2052 DEL 
14.12.2010 

(affisso all'Albo 
Ufficiale di 
Ateneo il 

15.12.2010)

Le delibere n. 20 del 12.5.09 del Senato 
Accademico e n. 9 del 14.5.09 del 

Consiglio di Amministrazione, con le 
quali l'Amministrazione è stata 

autorizzata ad avviare l'iter concorsuale 
per il reclutamento di un dirigente 

tecnico, sono state trasmesse anche 
all'Ufficio Ragioneria.                                

   La delibera n. 27 del 18.9.12 del 
Consiglio di Amministrazione, con il 

quale l'Amministrazione è stata 
autorizzata ad utilizzare i relativi punti 

organico per lo scorrimento della 
graduatoria, è stata trasmessa anche 

all'Ufficio Contabilità.

n. 1726 DEL 
22.10.10

Euro 1.750,72 
(Decreto 

Direttoriale n. 
284 del 
4.4.11)

Euro 165,28 
(Decreto 

Direttoriale n. 
441 del 
3.5.11)

concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, 
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica 

ed elaborazione dati, per le attività strumentali 
all’apprendimento della lingua inglese, per le esigenze del 

Centro Linguistico dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II (cod. rif. 0903)

n. 642
del 06/05/2010

n. 1379 
del 23/07/2010 
(affisso all'Albo 

Ufficiale di 
Ateneo il 

27.07.2010)

le delibere n. 26 del 10.11.09 del Senato 
Accademico e n. 12 del 30.11.09 del 
Consiglio di Amministrazione, con le 

quali l'Amministrazione è stata 
autorizzata ad utilizzare i relativi punti 
organico, sono state trasmesse anche 

all'Ufficio Contabilità

n. 1096 DEL 
23.6.10

Euro 1.724,92 
(Decreto 

Direttoriale n. 
1564 del 
27.9.10)

concorso pubblico per esami, ad un posto di categoria B, 
posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, per 

le funzioni di conduttore di macchine agricole, per il 
funzionamento del centro di sperimentazione azienda 

pilota di Castelvolturno  del DISSPAPA dell’Università degli 
studi di Napoli FEDERICO II (cod. rif. 0904)

n. 641
del 06/05/2010

n. 1395 
del 27/07/2010 
(affisso all'Albo 

Ufficiale di 
Ateneo il 

27.7.2010)

riportato a cura del Dirigente della 
Ripartizione Bilancio, Finanze e Sviluppo 
in calce a copia del Decreto Direttoriale 

n. 641 del 6.5.10

n. 1097 DEL 
23.6.10

Euro 1.412,84 
(Decreto 

Direttoriale n. 
1565 del 
27.9.10)

concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, 
posizione economica D1, area tecnica tecnico-scientifica 

ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sulla Risonanza Magnetica 

Nucleare per l’Ambiente, l’Agro-Alimentare ed i Nuovi 
Materiali (CERMANU) dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II (cod. rif. 1101), indetto con D.D. n. 
DA/2011/1203 del 23/09/2011 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 79 del 04.10.2011

n. 1203 DEL 
23/09/2011

n. 1524 
del 23/11/2011 
(affisso all'Albo 

Ufficiale di 
Ateneo il 

24/11/2011)

riportato a cura dell'Ufficio Contabilità 
nel Decreto Direttoriale n. 833 del 

26.06.2011

n. 1457 DEL 
10.11.11

Euro 938,63 
(Decreto 

Direttoriale n. 
1201 del 
18.9.13)
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concorso pubblico ad un posto di categoria D, posizione 
economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, per le esigenze della Facoltà di Scienze 
Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II e, in particolare, per l’organizzazione e per 
l’espletamento delle esercitazioni dei corsi di laboratorio di 

Chimica Organica (cod. rif. 1102), pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 04.10.2011

n. 1202 DEL 
23/09/2011

n.  1549 del 
07/12/2011 

(affisso all'Albo 
Ufficiale di 
Ateneo il   

07/12/2011)

riportato a cura dell'Ufficio Contabilità 
nel Decreto Direttoriale n. 1202 del 

23.09.2011

n. 1456 DEL 
10.11.11

Euro 976,43 
(Decreto 

Direttoriale n. 
1202 del 
18.9.13)

concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, 
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per le funzioni di addetto del Servizio 

Prevenzione e Protezione nel settore di prevenzione 
incendi e gestione delle emergenze dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1302), pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 01.10.2013

n. 1217 DEL 
23/09/2013

n.  1694 del 
19/12/2013 

(affisso all'Albo 
Ufficiale di 
Ateneo il   

07/12/2011)

riportato a cura dell'Ufficio Contabilità 
nel Decreto Direttoriale n. 1217 del 

23.09.2013

n. 1522 del 
19.11.13 , n. 

1629 del 
9.12.13 e n. 

1638 
dell'11.12.13


