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U.P.T.A./ U.R.P.C. 
             
         IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Università del 16.10.2008 che riordina e presenta in modo 
sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi 
od interpretazioni autentiche fin qui intervenute tra l’ARAN e le OO.SS. di Comparto; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Università del 12.3.2009, biennio economico 2008/2009, che 
all’art. 1, comma 4, testualmente dispone: “per quanto non previsto dal presente contratto, 
restano in vigore le norme del C.C.N.L. 16.10.2008”; 
VISTO in particolare l’art. 79 del predetto C.C.N.L. Comparto Università del 16.10.2008 che, 
nel dettare disposizioni in merito alla progressione economica all’interno della categoria, 
dispone, tra l’altro, che “Nell’ambito della categoria i passaggi a posizione economica 
immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi, attivati con cadenza 
annuale, (…) con decorrenza fissa dal primo gennaio. (…)”;
VISTO l’accordo collettivo integrativo sottoscritto in data 05.11.2013 tra la delegazione di parte 
pubblica e la delegazione di parte sindacale C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., CSA di C.I.S.A.L., 
CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI, USB e RSU, con il quale le parti, nel 
rispetto del quadro normativo vigente, hanno, tra l’altro, fissato i requisiti di ammissione – da 
trasfondersi in toto nei bandi di selezione - tra cui l’essere in servizio presso questo Ateneo 
alla data dell’01.01.2011; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1500 del 15.11.2013 con il quale, in applicazione del 
suindicato accordo collettivo integrativo, è stata indetta presso questa Università una 
procedura selettiva, per titoli, finalizzata alla progressione economica all’interno della categoria 
C, destinata esclusivamente al personale tecnico-amministrativo ivi indicato, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato; 
VISTO, in particolare, l’art. 1 del bando di selezione sopraindicato, rubricato “Indizione e 
requisiti”, il quale prevede, tra l’altro, espressamente che la selezione in parola è destinata al 
personale tecnico-amministrativo in possesso inderogabilmente, a pena di esclusione, del 
seguente requisito di ammissione: 
“[…] 2) essere in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II:  

- alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura selettiva; 
- per l’intera durata della procedura selettiva; 
- alla data dell’1.1.2011; 
- alla data del provvedimento di inquadramento; 

CONSIDERATO che il penultimo ed ultimo comma dell’articolo sopracitato prevedono, tra 
l’altro, che: 

- “[…]l’Amministrazione può disporre, con Decreto del Direttore Generale motivato, in 
qualunque fase della presente selezione, l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti 
prescritti al presente art. 1)”;
- “L’esclusione ed il motivo della stessa, sono comunicati al candidato esclusivamente 
mediante pubblicazione nella sezione informatizzata dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché 
sul sito Web di Ateneo”” ;

VISTO l’art. 5 del bando in parola il quale dispone che la domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite 
procedura telematica, entro il termine perentorio ivi indicato; 
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VISTI gli elenchi del personale tecnico-amministrativo avente diritto a partecipare alla 
procedura selettiva in parola, trasmessi dall’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo con nota 
del 06.11.2013; 
VISTO l’ elenco delle unità di personale tecnico-amministrativo che hanno presentato istanza 
di partecipazione alla procedura selettiva in questione, scaricato il giorno successivo alla data 
di scadenza della presentazione delle domande (18/12/2013) ed acquisito al protocollo di 
questo Ateneo con il n. 112621 del 19.12.2013;  
ACCERTATO, dalla stampa delle domande di partecipazione, che i seguenti dipendenti hanno 
dichiarato, tra l’altro, di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 1 del bando di 
selezione: 

- MORELLO Vanina, nata a Torre del Greco (NA) il 7.2.77, matr. 105460, inquadrata 
nella categoria C, p.e. C1; 
- DEL GIUDICE Giuseppe, nato a Torre Annunziata (NA) il 17.03.1973, matr. 106259, 
inquadrato nella categoria C, p.e. C2; 

ACCERTATO, di converso, d’ufficio che i nominativi di cui sopra non risultano annoverati negli 
elenchi degli aventi diritto alla partecipazione alla procedura selettiva in parola, forniti 
dall’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo con la sopra citata nota del 06.11.2013, in 
quanto trasferiti presso questo Ateneo in data successiva all’01.01.2011 - come da prospetto 
riepilogativo di seguito riportato: 

- MORELLO Vanina, nata a Torre del Greco (NA) il 7.2.77, matr. 105460, inquadrata 
nella categoria C, p.e. C1 (trasferita presso questo Ateneo in data 1.10.2012); 
- DEL GIUDICE Giuseppe, nato a Torre Annunziata (NA) il 17.03.1973, matr. 106259, 
inquadrato nella categoria C, p.e. C2 (trasferito presso questo Ateneo in data 16.4.2013); 

VISTE le note del 7.11.2013 e del 30.12.2013 con cui la Federazione UGL Università, con 
riferimento ai requisiti necessari per la partecipazione, tra l’altro, alla procedura selettiva in 
argomento, ha chiesto, per i motivi ivi indicati, l’eliminazione del requisito di cui alla lettera B), 
punto 2 della sopra citata Intesa, consistente nell’essere in servizio presso questo Ateneo alla 
data dell’01.01-2011; 
VISTA la nota direttoriale prot. n. 110783 del 16.12.2013 con cui questa Amministrazione, in 
riscontro a quanto rappresentato dalla Federazione UGL Università - ha confermato, ai fini 
della partecipazione alla progressione economica in parola, il requisito sopra indicato, 
precisando quanto segue: 

- i requisiti di ammissione alla procedura selettiva in argomento sono stati fissati nella 
sopra citata intesa, sottoscritta in data 5.11.2013, a valle di apposite riunioni di 
contrattazione integrativa, da tutti i rappresentanti delle OO.SS territoriali di Comparto, 
firmatarie del CCNL 16.10.08, dalla RSU nonché dalla delegazione di parte pubblica; 

- tali soggetti sindacali, unici legittimati alla contrattazione integrativa, non hanno 
rappresentato alcuna problematica in merito ai requisiti concordati; 

- per effetto di quanto disposto dall’art. 79 del CCNL Comparto Università del 16.10.08, 
l’Amministrazione non ha alcuna discrezionalità, in sede di contrattazione integrativa, 
in merito alla decorrenza dell’inquadramento dei vincitori della selezione, che deve 
coincidere con il primo gennaio di ogni anno; 

- il requisito in parola è strettamente connesso alla data di decorrenza di inquadramento 
dei vincitori della selezione, coincidente con l’01.01.2011, il cui provvedimento non può 
essere emesso nei confronti di personale che non fosse in servizio presso questo 
Ateneo alla suddetta data dell’01.01.2011;  
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VISTA la nota del 27.1.2014, inviata per conoscenza anche a questo Ateneo, con cui  la 
predetta Federazione UGL Università ha formulato un quesito all’ARAN in ordine 
all’interpretazione dell’art. 79 del CCNL Comparto Università del 16.10.08; 
VISTA la nota direttoriale prot. n.11585 del 5.2.2014 con la quale questa Amministrazione – al 
fine di fugare ogni dubbio interpretativo della norma sopra citata - ha formulato apposito 
quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica 
nonché all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni 
(ARAN);  
CONSIDERATO che, con il quesito in parola, questa Amministrazione ha chiesto agli Enti in 
indirizzo di voler confermare la corretta applicazione normativa da parte di questo Ateneo nei 
confronti del personale trasferito ovvero di voler fornire diversa indicazione in merito; 
ACCERTATO che la predetta Agenzia, in riscontro al sopra citato quesito posto da questo 
Ateneo - con nota inviata anche per conoscenza al Dipartimento della Funzione pubblica, 
pervenuta a mezzo fax in data 4.6.2014, acquisita al protocollo di Ateneo il 5.6.2014 al n. 
51318 e trasmessa a tutte le Organizzazioni sindacali nonché alla RSU di Ateneo – ha ribadito 
l’inderogabilità dei vincoli stabiliti ai fini della partecipazione alle progressioni economiche, tra 
cui che “ i passaggi decorrano dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
ACCERTATO, altresì, che il Dipartimento della Funzione pubblica non ha, tutt’oggi, fornito 
alcun riscontro al sopra citato quesito, sebbene sia stato più volte sollecitato in tal senso con 
successive note dirigenziali prott. 0028591 del 28.3.2014, 50090 del 30.5.2014 e 71560 del 
1.8.2014; 
CONSIDERATO altresì che l’ARAN, ai sensi dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, esercita a livello nazionale, tra l’altro, ogni attività 
relativa all’assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme applicazione dei 
contratti collettivi;   
RITENUTO di non poter più procrastinare l’adozione del presente provvedimento, anche al 
fine di consentire alla Commissione Esaminatrice la conclusione dei propri lavori; 
RITENUTO, pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, di dover procedere all’esclusione dalla 
procedura selettiva in parola dei suindicati candidati per difetto del requisito prescritto dall’art. 
1, punto 2), del bando di selezione e, precisamente, l’essere in servizio, alla data del 
01.01.2011, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, in applicazione dell’art. 1 del Decreto del Direttore Generale n. 1500 del 15.11.2013, 
si dispone quanto segue: 
Art. 1) Dalla selezione, per titoli, finalizzata alla progressione economica all’interno della 
categoria C, indetta presso questa Università con Decreto del Direttore Generale n. 1500 del 
15.11.2013, ex art. 79 del CCNL Comparto Università del 16.10.08, sono esclusi i seguenti 
candidati in quanto – difformemente da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione -  
non sono in possesso di uno dei requisiti prescritti, a pena di esclusione, dall’art. 1 del citato 
Decreto del Direttore Generale n. 1500/2013 ovvero l’essere in servizio presso questo Ateneo 
alla data dell’01.01.2011:

• MORELLO Vanina, nata a Torre del Greco (NA) il 7.2.77, matr. 105460, inquadrata 
nella categoria C, p.e. C1 - trasferita presso questo Ateneo in data 1.10.2012; 
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• DEL GIUDICE Giuseppe, nato a Torre Annunziata (NA) il 17.03.1973, matr. 106259, 
inquadrato nella categoria C, p.e. C2 - trasferito presso questo Ateneo in data 
16.4.2013. 

Art. 2) Conformemente a quanto prescritto dall’art. 1, ultimo comma, del sopra citato Decreto 
del Direttore Generale n. 1500 del 15.11.2013 di indizione della procedura selettiva in parola, il 
presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Ateneo nonché nella sezione 
informatizzata dell’Albo Ufficiale di Ateneo e tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 
effetti per tutte le unità di personale tecnico-amministrativo indicate al precedente art. 1. 
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria 
competente entro i termini di legge, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento 
medesimo nella sezione informatizzata dell’Albo Ufficiale di Ateneo. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Maria Luigia LIGUORI 

Unità organizzative responsabili del procedimento, per la 
parte di rispettiva competenza: 
Ufficio Reclutamento personale contrattualuizzato 
Responsabile del procedimento: 
Dott.ssa Gabriella Formica, Capo Ufficio ad interim
urpc@unina.it
tel. 0812537715 
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 
Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Carmen Cavuto, Capo Ufficio 
personale@unina.it
tel. 0812537709/2537702

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2014/1399 del 13/10/2014
Firmatari: LIGUORI Maria Luigia


