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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI
Decreto prot.
Repertorio n.

66454 i

U.G.P.T.A.
\Titolo VII/classe 1 concorsi e selezioni
Faecicolo n.
Oggetto: Approvazione atti concorsuali ed emanazione graduatoria generale di merito Dirigente 2017
Allegati n.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.I., concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. area VII della Dirigenza dell'Università e Istituzioni ed Enti
di ricerca e sperimentazione;
VISTO il Regolamento che disciplina le modalità di accesso ai moli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo,
emanato con Decreto Rettorale n. 784 del 26.07.2012;
VISTO il D.DG. n. 1073 del 06.12.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV serie Speciale, n. 100 del 20.12.2016 - rettificato con D.DG. n. 357 del
05.04.2017, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, IV serie Speciale, n. 29 del
14.04.2017 - con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente di II fascia con particolari competenze tecniche
nella gestione delle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edili
pubbliche nonché in materia di sicurezza sul lavoro;
VISTI gli atti relativi al concorso in questione trasmessi con nota n. 64509 del 08.05.2017
dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.DG. n. 58 del 03.02.2017;
RILEVATO che sono stati pubblicati i risultati conseguiti nelle due prove scritte dai
candidati ammessi alla prova orale con indicazione del punteggio totale;
CONSIDERATO che la graduatoria generale di merito di cui al presente decreto è
formulata, ai sensi dell'art. 5 del sopracitato bando di concorso, tenendo conto del punteggio
risultante dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte — anziché del
totale - e della votazione conseguita nella prova orale, restando impregiudicata la posizione in
graduatoria dei candidati idonei;
CONSTATATA, pertanto, la regolarità degli atti;
RITENUTO, quindi, di approvare gli atti del concorso in argomento, di formulare la
graduatoria generale di merito e di dichiarare il vincitore;
DECRETA
Per i motivi di cúi alle premesse:
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA, CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI
Art. 1) Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente di II fascia con particolari competenze tecniche nella
gestione delle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edili
pubbliche nonché in materia di sicurezza sul lavoro, bandito con D.DG. n. 1073 del 06.12.2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie Speciale, n. 100 del
20.12.2016 e rettificato con D.DG. n. 357 del 05.04.2017, pubblicato nella G.U. della
Repubblica Italiana, IV serie Speciale, n. 29 del 14.04.2017;
Art. 2) E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:
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1 PANICO Simeone
2 BELARDO Palmerino
3 AMADDEO Salvatore
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Castello di Cisterna (NA)
05/06/1972
Salerno
03/03/1970
Reggio Calabria
12/02/1980
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58/60
51/60
' 49,5/60

Art. 3) Sotto condizione dell'accertamento del possesso de' requisiti generali e specifici
prescritti dal bando di concorso di cui al precedente art. 1), è dichiarato vincitore del concorso
medesimo l'Ing.:
,

h

r

4' ts,

,fr tbtomínativo

-

PANICO Simeone
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Castello di Cisterna (NA)
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58/60

Art. 4)11 presente prowedimento è pubblicato mediante affissione all'Albo di Ateneo, trasmesso
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico nonché pubblicato nel 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,

08 MAG 2017
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