Decreto prot._____________
Repertorio n._____________
U.G.P.T.A.
Titolo VII/classe 1 concorsi e selezioni
Fascicolo n.
Oggetto: approvazione atti e graduatoria concorso EP1 area amm.va 2017
Allegati n. 0

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. del 09.05.1994 n. 487 e s.m.i. recante, tra l’altro, le modalità di svolgimento
dei concorsi;
VISTO il vigente C.C.N.L. relativi al personale tecnico-amministrativo del Comparto
Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19.04.2018 e, per quanto non ivi previsto, i CC.CC.NN.LL.
del precedente Comparto Università;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;
VISTO il Regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnicoamministrativo, compreso i Dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con D.R. n. 784 del
26.07.2012;
VISTO il D.DG. n. 1143 del 24.11.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ Serie Speciale – n. 96 del 19.12.2017, con il quale è indetto il concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica
EP1, dell’area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle Strutture dell’Amministrazione
centrale e dei Dipartimenti di questo Ateneo, riservato, prioritariamente, ai volontari delle Forze
Armate ai sensi degli artt. 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 e
s.m.i.;
VISTI gli atti ed i verbali relativi al suddetto concorso pubblico, trasmessi con nota prot. n.
93558 del 27.06.2018 dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.DG. n. 133 del 15.02.2018;
CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura;
VISTI i titoli di preferenza previsti dall’art 8 del bando di concorso di cui trattasi dichiarati dai
candidati che hanno superato la prova orale del concorso medesimo;
ACCERTATO che nessun candidato idoneo è in possesso del suddetto titolo di riserva a
favore del personale militare;
RITENUTO, quindi, di approvare gli atti del concorso in questione, di formulare la
graduatoria generale di merito e di dichiarare il vincitore;
DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse:
Art. 1) Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativagestionale, per le esigenze delle Strutture dell’Amministrazione centrale e dei Dipartimenti di
questo Ateneo, riservato, prioritariamente, ai volontari delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014,
comma 3 e 4, e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 e s.m.i., bandito con D.DG. n.
1143 del 24.11.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie
Speciale – n. 96 del 19.12.2017.
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Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito:

Nominativo

Luogo e data di nascita

Punteggio

1

DE VIVO Fabiana

Salerno, 26.02.1973

56,00

2

MARTINO Emma

San Cipriano D’aversa (CE),
02.04.1970

55,50

3

ROMANO Franco

Napoli, 13.03.1965

4

NICOLETTI Maria Teresa

San Giovanni in fiore (CS),
07.11.1961

5

AURICCHIO Valentina

Ottaviano (NA), 07.08.1969

6

SCIASCIA Barbara

7

OLIVA Maria Rosaria

8

DE SIMONE SORRENTINO
Francesco

9

FRANZESE Antonella

54,00
53,50
(a parità di merito e di titoli:
precede in quanto in possesso dei
titoli di preferenza di cui al n. 17 e
18 e, per l’ulteriore preferenza di
cui alla lett. a) dell’art. 8 del bando)

53,50
53,00

Caserta, 16.08.1984

(a parità di merito e di titoli:
precede in quanto in possesso dei
titoli di preferenza di cui al n. 17 e
18 e, per l’ulteriore preferenza di
cui alla lett. c) dell’art. 8 del bando)

Napoli, 25.01.1980

53,00

Torre del Greco (NA),
28.06.1975

52,50

Napoli, 31.08.1976

10 MORELLI Francesco

Napoli, 02.07.1975

11 RUSSO Giovanni

Roma, 03.01.1976

52,00
51,00
(a parità di merito e di titoli:
precede in quanto in possesso dei
titoli di preferenza di cui al n. 17 e
18 e, per l’ulteriore preferenza di
cui alla lett. a) dell’art. 8 del bando)

51,00
50,00

12 MINOPOLI Marcello

Napoli, 17.04.1968

(a parità di merito e di titoli:
precede in quanto in possesso dei
titoli di preferenza di cui al n. 17 e
18 e, per l’ulteriore preferenza di
cui alla lett. a) dell’art. 8 del bando)

13 LICCIARDO Massimo

Napoli, 07.05.1971

50,00

Carinola (CE) , 27.01.1964

49,50

MIGLIOZZI Anna Maria
14 Elvira
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Nominativo

Luogo e data di nascita

Punteggio

15 VIGNERI Grazia

Napoli, 26.09.1977

49,00

16 LEGROTTAGLIE Lucia

Napoli, 10.02.1976

48,50
47,00

17 FERA Marilena

Aversa (CE), 02.12.1978

18 BUCCI Stefania

Napoli, 31.12.1971

19 ESPOSITO Anna
20 SARGIOTTA Tammaro

Caserta, 04.03.1972
Casoria (NA), 15.11.1967

(a parità di merito e di titoli:
precede in quanto in possesso dei
titoli di preferenza di cui al n. 17 e
18 e, per l’ulteriore preferenza di
cui alla lett. a) dell’art. 8 del bando)

47,00
46,00
(a parità di merito e di titoli:
precede in quanto in possesso dei
titoli di preferenza di cui al n. 17 e
18 e, per l’ulteriore preferenza di
cui alla lett. a) dell’art. 8 del bando)

46,00
45,50

Maddaloni (CE), 17.10.1969

(a parità di merito e di titoli:
precede in quanto in possesso dei
titoli di preferenza di cui ai nn. 4, 17
e 18 dell’art. 8 del bando)

Mugnano (NA), 02.12.1978

(a parità di merito e di titoli:
precede in quanto in possesso dei
titoli di preferenza di cui al n. 17 e
18 dell’art. 8 del bando)

23 FALANGA Alfio

Torre del greco (NA),
09.07.1975

45,50

24 BASILE Raoul

Napoli, 07.05.1964

21 SCHETTINO Michela

45,50

22 MIGLIACCIO Santa

25 FORTE Emilio
26 ANNESE Oreste

45,00
43,00

Napoli, 07.06.1965

(a parità di merito e di titoli:
precede in quanto in possesso dei
titoli di preferenza di cui ai nn. 11 e
18 dell’art. 8 del bando)

Avellino, 14.06.1965

43,00

Art. 3) Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l’ammissione al pubblico impiego, è dichiarata vincitrice del predetto concorso la candidata:
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Nominativo
1 DE VIVO Fabiana

Luogo e data di nascita

Punteggio

Salerno, 26.02.1973

56,00

Art. 4) Il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all’Albo di Ateneo e
trasmesso all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nonché pubblicato sul sito web di Ateneo.
Art. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania nel
termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di trasmissione dello stesso all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico di questo Ateneo.
Caserta,
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Annamaria GRAVINA)

Firmato digitalmente da
GRAVINA ANNAMARIA
C=IT
O=UNIVERSITA' DELLA
CAMPANIA L. VANVITELLI
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