codice
riferimento oggetto

1301

1302

spesa
prevista

estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

1) Decreto Direttoriale n. 336 del 19.03.13 di autorizzazione dell’iter amministrativo finalizzato, tra
l’altro, all’assunzione di n. 5 unità di categoria B, p.e. B1, area servizi generali e tecnici, per la
vigilanza delle strutture dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
selezione - ai sensi del
2) nota dirigenziale, prot. n. 29375 del 27.3.2013, di avviamento della procedura di mobilità
combinato disposto dell'art.
intercompartimentale di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 30.3.2001 e s.m.i.; 3) nota prot. n. 20480 del
35, comma 1, lett. b) del
6.5.2013, acquisita al protocollo di questa Amministrazione con il n. 41257 del 6.5.2013, della
D.Lgs n. 165/01 e s.m.i.,
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica di riscontro negativo
dell'art. 16 L. n. 56/87 e
alla procedura di mobiità intercompartimentale di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 30.3.2001;
degli artt. 25 e ss. DPR n.
3) nota dirigenziale, prot. n. 29376 del 27.3.2013, trasmessa alle Università ed agli Istituti
487/94 e s.m.i., nonché della
Universitari, di avviamento della procedura di mobilità interuniversitaria di cui all’art. 57 del CCNL
delibera della Giunta della l'importo
apposto nel
Comparto Università del 16.10.08;
Regione Campania n.
Decreto
4) nota dirigenziale prot. n. 77280 del 4.9.13 di avviamento della selezione presso la Provincia di
2104/2004 - finalizzata
all'assunzione di n. 6 unità di Direttoriale n. Napoli;
5) nota prot. n. 117004 del 09.12.2013, acquisita al protocollo di questo Ateneo con il n. 109267 de
categoria B, p.e. B1, area 336/2013 è
servizi generali e tecnici, per complessivo e, 6) nota prot. n. 116999 del 09.12.2013, acquisita al protocollo di questo Ateneo con il n. 109266 de
7) Decreto Direttoriale n. 1639 del 12.12.13, con annesso avviso pubblico, con il quale, tra l’altro, s
la vigilanza delle strutture quindi, non
a) convocare i primi 4 (quattro) candidati di cui alla graduatoria ordinaria ed i primi 2 (due) candida
dell'Università degli Studi di definisce la
b) fissare le modalità di svolgimento della suddetta prova idoneativa;
spesa
Napoli Federico II
specifica per le c) disporre che, con Decreto del Direttore Generale, da pubblicare sul sito web di Ateneo www.uni
8) Decreto Direttoriale n. 1649 del 16.12.13 di nomina della Commissione esaminatrice della selez
unità in
9) Decreto Direttoriale n. 1697 del 20.12.13 di approvazione degli atti.
questione
1) Decreto Direttoriale n. 336 del 19.03.13 di autorizzazione dell’iter amministrativo finalizzato, tra
l’altro, all’assunzione di n. 1 unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, mediante scorrimento, stante l’identità del profilo e della professionalità da reclutare, della
graduatoria generale di merito, approvata con Decreto Direttoriale n. 1732 del 29.12.08, del
concorso pubblico, per
concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
esami, a un posto di
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le funzioni di addetto del Servizio Prevenzione e
categoria D, posizione
Protezione nel settore di prevenzione incendi e gestione delle emergenze dell’Università degli
economica D1, area tecnica
Studi di Napoli Federico II;
tecnico-scientifica ed
€ 38.016,00
2) nota dirigenziale, prot. n. 29375 del 27.3.2013, di avviamento della procedura di mobilità
elaborazione dati, per le
(importo
intercompartimentale di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 30.3.2001 e s.m.i.; 3) nota prot. n. 20480 del
funzioni di addetto del
apposto nel
6.5.2013, acquisita al protocollo di questa Amministrazione con il n. 41257 del 6.5.2013, della
Servizio Prevenzione e
Decreto
Protezione nel settore di
Direttoriale n. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica di riscontro negativo
alla procedura di mobiità intercompartimentale di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 30.3.2001;
prevenzione incendi e
1217 del
3) nota dirigenziale, prot. n. 29376 del 27.3.2013, trasmessa alle Università ed agli Istituti Universit
gestione delle emergenze
23.9.13 di
4) Decreto Direttoriale n. 1217 del 23.9.13 di indizione del concorso pubblico, per esami, a un pos
dell’Università degli Studi di indizione del
Napoli Federico II
relativo bando) 5) Decreto Direttoriale n. 1694 del 19.12.13 di approvazione dei relativi atti e di formulazione della

