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UNIVERSITÀDEGLISTUDI DI NAPOLI "L'Orientale'" _._ -'. - -- ---

IL DIRETTORE GENERALE
8 2

n. del

lo Statuto;
il D. Lgs. 165 del 30.3.2001, in particolare l'art. 19 comma 6;
la legge n.15/2009 e il correlato D. Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della P.A.;
la legge 240/20 l O in particolare l'art. 2, letto o) che attribuisce al Direttore Generale la
complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell 'Ateneo;
le delibere del Consiglio di Amministrazione rese nelle adunanze del 28 giugno 2017 e del
26 luglio 2017 relative rispettivamente al Piano strategico 2016-2018 - Linea di intervento:
"Ridi segno complessivo deII' organizzazione amministrativa" - Obiettivo: "Integrazione
delle strutture amministrative che operano nello stesso ambito di servizi" - Azione:
"Formazione di macroaree comprendenti tutte le strutture operanti nello stesso ambito di
attività" e "Fabbisogno di personale amministrativo, bibliotecario e tecnico - Piano
strategico 2016/2018";
in particolare la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 170, assunta nell'adunanza
del 26 luglio, con la quale si autorizza l'attivazione di n. 3 "procedure per l'individuazione
dei responsabili di livello dirigenziale" tra cui n. l unità per la Macroarea "Ricerca,
Internazionalizzazione, Terza Missione" n. 1 per la Macroarea "Servizi tecnici e logistici";
che nell'autorizzare le predette procedure, l'Organo di governo in parola ha recepito
quanto riportato nella relazione circa l'opportunità " ... di far emergere e meglio riconoscere
professionalità e capacità esistenti" nonché" ... di ottimizzare i costi in termini di capacità
assunzionali ... " e, pertanto, di dare preferenza al personale interno;
il Regolamento di Ateneo per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico e
dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, in particolare ilTitolo II, Capo I;
il D. D. G. n. 69 del 6 settembre C. a. con il quale è stata indetta una selezione, riservata al
personale amministrativo, bibliotecario e tecnico in servizio presso l'Ateneo per il
conferimenti di due incarichi dirigenziali a tempo determinato, fascia IIper la Macroarea
"Ricerca, Internazionalizzazione. Terza Missione" e Macroarea "Servizi Tecnici e
Logistici";
che la predetta selezione sarà effettuata sulla base del curriculum fornito da ciascun
candidato, dal Direttore Generale con particolare riferimento all'insieme di conoscenze ed
esperienze possedute dal ogni candidato;
che le domande pervenute nel termine utile sono n. 3 per la prima delle Macroarea sopra
citata e n. 1per la seconda;
necessario redigere processo verbale delle materiali operazioni da svolgere per affidare i
predetti incarichi



DECRETA

_La signora Maria Schiavone è nominata segretario verbalizzante per la suddetta procedura di
selezione.
-All'Ufficio Risorse umane amministrative e tecniche è demandato il compito di fornire i fascicoli
relativi ai candidati e ogni altro documento utile alla procedura in parola,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. iunto)

Affisso all'Albo dell'Universitàdegli studi diNapoli "L'Orientale" in data .r=10 - bIr
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