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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) unita’ di personale, a tempo indeterminato 

e pieno, categoria b), posizione economica b1, “Area Servizi Generali e Tecnici” del CCNL 

Comparto Università del 16.10.2008, per esigenze delle strutture dell’Università degli Studi di 

Napoli. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE. 

 

VISTI: 

• la richiesta di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/87, trasmessa 

dall'Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” con nota prot.n°48466 del 13.05.2021; 

• l’Avviso Pubblico prot. n. 339652 del 25/06/2021, pubblicato sul sito della Regione Campania 

il 25/06/2021, con il quale si sono resi noti i termini e le modalità di partecipazione 

all’avviamento a selezione; 

 

PRESO ATTO: 

• delle n. 1676 domande di partecipazione presentate su tale Avviso pubblico attraverso la 

piattaforma on-line di www.cliclavoro.lavorocampania.it; 

• Con nota n.  569832 del  16/11/2021 sono state pubblicate 2 graduatorie provvisorie distinte: 
1. Graduatoria ordinaria 
2. Graduatoria aventi diritto di riserva ex art. 1014 del D.Lgs 66/2010 

Entro i termini previsti dalla nota n.569832 del 16/11/2021    sono state presentate al CPI di Napoli 
Nord – Scampia n. 20 istanze di riesame, le quali sono state verificate nei contenuti e decise nel 
merito dallo scrivente Ufficio e dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione Lavoro e Politiche 
Giovanili,  che ne ha accolte cinque (5) (id N° 509338956934872021, N° 502278995867772021, N° 

493088919734572021, N ° 508428936663572021, N° 509788992446172021) non accolte 12 (id 
N°4998289121277372021, N° 512008953965272021, N° 500738983387772021, N° 

495698922599372021, N° 500298922534672021, N° 5028089144611072021, N° 

5118789144367672021, N° 49811895650772021, , N° 5172389167221972021, N° 

4971689138397272021, N° 494538997543772021, N° 512588936793672021,) per le motiva-
zioni indicate negli atti notificati ai diretti interessati, e che per tre (3) (ID N° 
4955789144525872021, N° 501548939019472021 N° 5052889121254672021) ha  comunicato 

l’inserimento dei  mesi di disoccupazione, erroneamente non indicati in graduatoria provvisoria,  
inserimento che non ha comportato variazione in graduatoria, perché il punteggio di anzianità risulta 
correttamente attribuito 

• Che in sede di verifica lo scrivente Ufficio ha provveduto, in autotutela, alla correzione del 
punteggio dei seguenti ID N° 501368994562572021 e n° 509718956899272021; 
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Che in sede di verifica lo scrivente Ufficio ha provveduto, in autotutela, ad escludere dalla graduato-
ria ex art. 1014 del D.Lgs 66/2010 l’ID 512588936793672021 e l’ID N° 516608984485972021 in 

quanto non rientrante tra le categorie aventi diritto alla riserva di cui alla normativa suindicata 
• Che in sede di verifica si è provveduto ad inserire, per l’ID 507928944411372021, i mesi di 

disoccupazione ed il punteggio di anzianità, inserimento che non ha comportato variazione 
di graduatoria, in quanto il punteggio finale risulta correttamente attribuito; 

• Che in sede di verifica si è provveduto per l’ID N° 496478942171972021  e per l’ID N° 
504428964948572021 a correggere il punteggio ISEE a seguito di errore materiale commesso 
dall’utente stesso, attribuendo nuovo punteggio e conseguente nuova posizione in graduatoria; 

• Che in sede di verifica si è provveduto ad inserire, laddove per mero errore informatico non 
risultavano, i mesi di disoccupazione, inserimento che non ha comportato variazione di 
graduatoria in quanto il punteggio di anzianità risulta correttamente attribuito. 
 

 

RILEVATO: 

• che la graduatoria definitiva è stata elaborata in ossequio a quanto previsto dall’avviso pub-

blico nonché ai sensi di quanto previsto al paragrafo 25 della deliberazione di Giunta Regio-

nale della Campania 19 novembre 2004 n.2104; 

• in particolare, l’art 25, punto 8, lettera f, della già menzionata deliberazione n.2104/2004 se-

condo cui in caso di parità di punteggio, si gradua con riferimento all’anzianità di disoccupa-

zione espressa in mesi e in caso di ulteriore parità si attribuisce la preferenza alla persona più 

giovane di età; 

• che i candidati risultati occupati, ai sensi già menzionata normativa vigente, sono posti in coda 

alle rispettive graduatorie, come previsto dall’art, 25, punto 7, dalla stessa deliberazione 

2104/04, al fine di dare priorità ai soggetti in stato di disoccupazione; 

• che in base a quanto previsto della normativa sulla privacy le graduatorie sono anonimizzate 

e i candidati sono identificati attraverso codice identificativo della domanda (ID); 

 

Per tutto quanto esposto in premessa: 

 

a) si approva la graduatoria definitiva che, allegata al presente avviso, ne forma parte integrante 

e sostanziale; 

b) si approva la graduatoria definitiva delle riserve come previsto dagli artt.1014 e 678 del D.lgs. 

n. 66/2010; 

c) si dispone la pubblicazione 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. 

 

Avverso le presenti graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso al TAR, oppure, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dalla 
normativa vigente. 
Con separata nota verranno trasmessi all’Università Federico II di Napoli i nominativi, in misura 
doppia rispetto alla richiesta, ovvero i primi 14 (quattordici) candidati della graduatoria ordinaria 
ed i primi 6 (sei) candidati della graduatoria di cui alla riserva ex art. 1014 del D. Lgs 66/2010, per 
il prosieguo di competenza , così come previsto dall’art. 26 della Del. Regione Campania n. 2104 
del 2004. 
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