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Prot. n. 15610 del 14/02/2022. 

 

Prot. n. 41279 del 26/01/2022. Avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 legge 56/87 presso 
l’Università degli Studi di Napoli FEDERICO II finalizzato all’assunzione di n. 10 (dieci) unità di 
personale, a tempo indeterminato e pieno, categoria b), posizione economica b1, “Area Servizi 

Generali e Tecnici”. SCORRIMENTO GRADUATORIE DI ULTERIORI N. 10 (DIECI) UNITA’ 
DI PERSONALE. 

 

PREMESSO che 

a) che l'Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” con nota prot.n°48466, del 

13.05.2021, ha chiesto di avviare a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/87, ai fini 

dell’assunzione di n. 10 (dieci) unità di personale, a tempo indeterminato e pieno, categoria 

b), posizione economica b1, “Area Servizi Generali e Tecnici”; 

b) la Regione Campania il giorno 25/06/2021 con l’Avviso Pubblico prot. n. 339652, del 

25/06/2021, ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i 

termini e le modalità di partecipazione a detto avviamento a selezione; 

 

CONSIDERATO che 

a) a valle dell’Avviso Pubblico, prot. n. 339652 del 25/06/2021, sono state presentate n.1676 

(milleseicentosettantasei) domande di partecipazione attraverso la piattaforma on-line 

dedicata www.cliclavoro.lavorocampania.it; 

b) con provvedimento n. 41279 del 26/01/2022 è stata approvata la graduatoria definitiva 

ordinaria nonché quella relativa alle riserve come previsto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 

n. 66/2010; 

c) con nota prot. n. CPI/2022/0013234, trasmessa a mezzo pec, è stato trasmesso all'Università 

degli Studi di Napoli “FEDERICO II” l’elenco nominativo dei n. 20 (venti) aventi diritto 

alla selezione; 

 

PRESO ATTO che 

a) l'Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” con pec prot. n. 5147 del 18 gennaio 

2022 ha rappresentato l’intenzione di incrementare di ulteriori n. 10 (dieci) unità il personale 

da reclutare a tempo indeterminato e pieno, categoria b), posizione economica b1, “Area 

Servizi Generali e Tecnici”;  

b) l'Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”, con nota PG/2022/0014820 del 

10/02/2022, al fine di incrementare di ulteriori n. 10 (dieci) unità di personale, a tempo 

indeterminato e pieno, categoria b), posizione economica b1, “Area Servizi Generali e 

Tecnici”, ha chiesto l’invio, a scorrimento delle graduatorie approvate con il citato 

provvedimento n. 41279 del 26/01/2022, di altri n. 20 nominativi; 

 



RITENUTO 

a) di poter accogliere, al fine di favorire i partecipanti all’Avviso Pubblico prot. n. 339652 del 

25/06/2021 e in analogia con i concorsi della pubblica amministrazione con riguardo allo 

scorrimento delle graduatorie, la richiesta dell'Università degli Studi di Napoli “FEDERICO 

II” PG/2022/0014820 del 10/02/2022;  

b) di poter scorrere la graduatoria definitiva ordinaria nonché quella relativa alle riserve come 

previsto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, elaborate in ossequio a quanto previsto 

dall’Avviso Pubblico ai sensi del par. 25 della D.G.R.C. n. 2104/2004 ed approvate con 

provvedimento n. 41279 del 26/01/2022, di ulteriori n. 10 (dieci) unità di personale da 

reclutare a tempo indeterminato e pieno, categoria b), posizione economica b1, “Area 

Servizi Generali e Tecnici”; 

c) di poter disporre l’inoltro all’Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” dell’elenco 

complessivo di n. 40 (quaranta) unità di personale da avviare a selezione, di cui n. 20 (venti) 

da reclutare a tempo indeterminato e pieno, categoria b), posizione economica b1, “Area 

Servizi Generali e Tecnici”, che integra e sostituisce l’elenco nominativo degli aventi diritto 

alla selezione trasmesso con nota prot. n. CPI/2022/0013234. 

 

Per tutto quanto esposto in premessa che qui forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

SI DISPONE 

 

1. di accogliere la richiesta dell'Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” 

PG/2022/0014820 del 10/02/2022;  

2. di scorrere la graduatoria definitiva ordinaria nonché quella relativa alle riserve come 

previsto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, approvate con provvedimento n. 41279 

del 26/01/2022, di ulteriori n. 10 (dieci) unità di personale da reclutare a tempo 

indeterminato e pieno, categoria b), posizione economica b1, “Area Servizi Generali e 

Tecnici”; 

3. di inoltrare all’Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” l’elenco complessivo di n. 

40 (quaranta) unità di personale da avviare a selezione, di cui n. 20 (venti) da reclutare a 

tempo indeterminato e pieno, categoria b), posizione economica b1, “Area Servizi Generali 

e Tecnici”, che integra e sostituisce l’elenco nominativo degli aventi diritto alla selezione 

trasmesso con nota prot. n. CPI/2022/0013234; 

4.  di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Campania nella 

sezione “Lavoro e Sviluppo” e nella sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di 

concorso”. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di 

legge. 

 

Ai sensi della vigente normativa avverso le già menzionate graduatorie sono ammessi ricorsi in sede 

amministrativa e giurisdizionale. 

        

 

Il Responsabile CpI di Napoli Nord Scampia      Il Dirigente ad interim 

  Dott.ssa Giuseppina Ascione      UOD 501110 STP Napoli  

                                                                                                    Dott.ssa Giovanna Paolantonio 

 

(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lg n. 39/1993) 

     


