Procedure Concorsuali Tabella Concorsi
ANNI 2010/2011/2012/2013
PROCEDURE CONCORSUALI E DECRETI RELATIVI

DATI RELATIVI ALLE Nominativi assunzioni a tempo
ASSUNZIONI
determinato

SPESA SOSTENUTA

NOTE

DECRETO INDIZIONE
Decreto Direttoriale del 25 luglio 2008, n. 860, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 8 agosto 2008, n. 62, IV Serie
Speciale, con il quale è stato bandito, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo
pieno, di quattro posti di Categoria B, Posizione Economica
B3, Area dei Servizi Generali e Tecnici, di cui un posto
riservato ai sensi dell’articolo 3, comma 106, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244.
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Decreto Direttoriale del 22 dicembre 2008, numero 1386,
sono stati approvati gli atti del predetto concorso pubblico.
Assunzioni a tempo indeterminato decorrenza 30 dicembre
2008

Decreto Direttoriale del 14 maggio 2010, numero 609, con il
quale è stato autorizzato lo scorrimento della predetta
graduatoria con assunzioni a tempo determinato.

Giuseppina Palo, nata a Salerno il
3 luglio 1979;
Assunzioni
a
tempo Serafina Leone, nata a Telese (Bn),
determinato a decorrere il 13 agosto 1969;
dal 1 giugno 2010 al 31 Giuseppina Iannone, nata a
maggio 2013
Salerno il 31 gennaio 1966;
Diletta Di Carlo, nata a Benevento
il 16 luglio 1978

Impegno di spesa relativa al
periodo 01 giugno 2010 31
dicembre 2010 è pari € 74.595,73
Impegno di spesa per il restante
periodo è quantificata a regime,
nell'importo presuntivom lordo
pari a € 127.876,13

La Signora Iannone
Giuseppina ha optato per il
concorso di Categoria C

DECRETO INDIZIONE
Decreto Direttoriale del 25 luglio 2008, n. 861, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 8 agosto 2008, n. 62, IV Serie
Speciale, con il quale è stato bandito, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo
pieno, di cinque posti di Categoria C, Posizione Economica
C1, Area Amministrativa, di cui un posto riservato ai sensi
dell’articolo 3, comma 106, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244.
Decreto Direttoriale del 22 dicembre 2008, numero 1387,
sono stati approvati gli atti del predetto concorso pubblico.
Assunzioni a tempo indeterminato decorrenza 30 dicembre
2008
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Decreto Direttoriale del 10 giugno 2010, numero 753, con il
quale è stato autorizzato lo scorrimento della predetta
graduatoria con assunzioni a tempo determinato.

Decreto direttoriale del 24 giugno 2010, numero 809, con il
quale è stato disposto un ulteriore scorrimento della predetta
graduatoria.

Rosalinda Cristiano, nata a Napoli
il 19 gennaio 1981;
Antonia Rosaria Salerno, nata a
Assunzioni
a
tempo Sorrento (NA)o il 27 luglio 1975
determinato a decorrere Felice Simeone, nato a Benevento il
dal 16 giugno 2010 al 15 22 agosto 1963;
giugno 2013
Giuseppina Iannone, nata a
Salerno il 31 gennaio 1966
Francesco Scaperrotta, nato a
Benevento il 22 settembre 1966

Assunzione a tempo
determinato a decorrere
dal 01 luglio 2010 al 30
giugno 2013

Vania Angellotti, nata a Torre
Annunziata (Na) il 24 febbraio
1975

Il Signor Francesco
Scaperrotta è stato assunto
in servizio con rapporto di
lavoro a tempo determinato
per un periodo di 26 mesi e
La spesa per il restante periodo è 26 giorni.
quantificata a regime, nell'importo Le Signore Rosalinda
presuntivo lordo annuo pari a €
Cristiano e Antonia Rosaria
170.740,65
Salerno hanno rinunciato
all'assunzione
La spesa relativa al periodo 16
giugno 2010 31 dicembre 2010 è
pari € 92.505,42

La spesa relativa al periodo 1
luglio 2010 al 31 dicembre 2010 è
pari € 17.082,10
La spesa per il restante periodo è
quantificata a regime, nell'importo
presuntivo lordo annuo pari a €
34.148,11

DECRETO INDIZIONE
Decreto Direttoriale del 25 luglio 2008, n. 860, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 8 agosto 2008, n. 62, IV Serie
3 Speciale, con il quale è stato bandito, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo
pieno, di di un posto di Categoria B, Posizione Economica
B3, Area Amministrativa.
Decreto Direttoriale del 17 dicembre 2008, numero 1376,
sono stati approvati gli atti del predetto concorso pubblico.
Assunzioni a tempo indeterminato decorrenza 30 dicembre
2008

Decreto Direttoriale del 26 maggio 2010, numero 664, con il
quale è stato autorizzato lo scorrimento della predetta
graduatoria con assunzioni a tempo determinato.

DECRETO INDIZIONE
Decreto Direttoriale del 13 luglio 2010, n. 893, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 agosto
2010, n. 62, IV Serie Speciale, con il quale è stato bandito un
concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto
di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con
regime d'impegno orario a tempo pieno, di otto posti di
Categoria C, Posizione Economica C1, Area Amministrativa,
per le esigenze dell'Amministrazione Centrale.

La spesa relativa al periodo 1
giugno 2010 al 31 dicembre 2010
è pari € 18.649,68

Assunzioni
a
tempo
determinato a decorrere Serena Pompilio, nata a Benevento
La spesa per il restante periodo è
dal 1 giugno 2010 al 31 il 9 novembre 1969
quantificata a regime, nell'importo
maggio 2013
presuntivo lordo annuo pari a €
31.969,28

Decreto Direttoriale del 17 maggio 2011, n. 599 con il quale
sono stati approvati gli atti della predetta procedura
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concorsuale e con il quale è stato, altresì, disposto lo
scorrimento della graduatoria.

Decreto Direttoriale del 28 marzo 2012, numero 402, con il
quale è stato autorizzato l'ulteriore scorrimento della
graduatoria della predetta procedura concorsuale.

Fini Giustina, nata a Benevento il
12 dicembre 1973;
Paduano Eduardo, nato a Napoli il
6 marzo 1981;
Ferrara Stefania, nata a Benevento
il 16 aprile 1980;
Di Donato Stefania, nata a
Benevento il 2 marzo 1970;
Tanzi Mario, nato a Campobasso il
21 febbraio 1981;
De Nigris Francesco, nato a
Benevento il 21 luglio 1979;
Isabella Gerardo, nato a
Assunzioni
a
tempo
Montecalvo Irpino (AV) il 10
determinato a decorrere
febbraio 1974;
dal 1 giugno 2011 al 31
Porcaro Roberta, nata a Benevento
maggio 2014
il 16 ottobre 1980;
Castagnozzi Lucia, nata a
Benevento il 17 maggio 1970;
Marcarelli Antonio, nato a
Benevento il 25 marzo 1986;
Paglialonga Paola, nata a Taranto
il 17novembre 1972;
Iannace Teresa, nata a Benevento
il 12 febbraio 1982;
Schena Sabrina, nata ad Ariano
Irpino il 22 settembre 1975

La spesa relativa al periodo 1
giugno 2011 al 31 dicembre 2011
è pari € 256.809,89
La spesa per il restante periodo è
quantificata a regime, nell'importo
presuntivo lordo annuo pari a €
440.245,52

* Impegno di spesa assunto con
Decreto Direttoriale del 28 marzo
2012, numero 402, pari ad €
Barone Ludovico, nato a Napoli il
76,160,94 per il periodo dal 1°
Assunzioni
a
tempo
20 giugno 1955;
aprile 2012 al 31 dicembre 2012;
determinato a decorrere
Legrottaglie Francesco, nato a
dal 1 aprile 2012 al 31
Il Signor Barone Ludovico
Napoli il 22 giugno 1978;
La spesa per il restante periodo è
marzo 2015
e la Signora Michela
quantificata a regime, nell'importo Adamo hanno rinunciato
presuntivo lordo annuo pari a €
all'assunzione
101.547,90

Assunzioni a tempo
Decreto Direttoriale del 21 maggio 2012, numero 694, con il
determinato a decorrere
quale è stato autorizzato l'ulteriore scorrimento della
dal 1 giugno 2012 al 31
graduatoria della predetta procedura concorsuale.
maggio 2015

Decreto Direttoriale del 7 agosto 2012, numero 955, con il
quale è stato autorizzato l'ulteriore scorrimento della
graduatoria della predetta procedura concorsuale.

Guzzo Giovanni, nato a Salerno il
19 maggio 1979
Michela Adamo, nata a
Castellammare di Stabia il 4 aprile
1980

Assunzioni a tempo
determinato a decorrere Manuela Saccone, nata a
dal 1 settembre 2012 al 31 Benevento il 3 maggio 1975
agosto 2015

La spesa complessiva relativa al
periodo 1 settembre 2012 al 31
dicembre 2012 è pari € 11.284,00

DECRETO INDIZIONE
Decreto Direttoriale del 13 luglio 2010, n. 893, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana del 6 agosto
2010, n. 62, IV Serie Speciale, con il quale è stato bandito un
concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto
di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con
regime d'impegno orario a tempo pieno, di quattro posti di
Categoria C, Posizione Economica C1, Area Biblioteche, per
le esigenze delle Strutture Dipartimentali.

Decreto Direttoriale del 3 maggio 2011 numero 548, con il
quale sono stati approvati gli atti del predetto concorso
pubblico. Assunzioni a tempo determinato a decorrere dal 1
giugno 2011
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Assunzioni a tempo
determinato a decorrere
dal 1 giugno 2011 al 31
maggio 2014

Del Tufo Laura, nata a Benevento
il il 9 marzo 1979;
Pompilio Mario, nato a Benevento
il 5 marzo 1979;
Tarantino Maria Rosaria, nata a
Benevento il 17 agosto 1976;
Forni Laura, nata a Benevento il 1
febbraio 1989

La spesa relativa al periodo 1
giugno 2011 al 31 dicembre 2011
è pari € 79.018,43
La restante spesa, quantificata a
regime, nell'importo presuntivo
lordo annuo pari a € 135.460,16

Decreto Direttoriale del 17 maggio 2011, n. 598 con il quale
ès tato disposto lo scorrimento della graduatoria.

Assunzioni a tempo
determinato a decorrere
dal 1 giugno 2011 al 31
maggio 2014

Assunzione a tempo
Decreto Direttoriale del 21 maggio 2012, numero 694, con il
determinato a decorrere
quale è stato autorizzato l'ulteriore scorrimento della
dal 1 giugno 2012 al 31
graduatoria della predetta procedura concorsuale.
maggio 2015

Nociti Loredana, nata a Moncalieri
(TO) l'11 ottobre 1979;
Orsillo Libera, nata a Glarus
(Svizzera) l'11 ottobre 1974;
Zerillo Piera, nata a Buonalbergo il
26 settembre 1971

La spesa relativa al periodo 1
giugno 2011 al 31 dicembre 2011
è pari € 59.264,25
La restante spesa, quantificata a
regime, nell'importo presuntivo
lordo annuo pari a € 101.595,86

Impegno di spesa assunto con
Decreto Direttoriale del 21
maggio 2012, numero 694,
relativo alle assunzioni di Guzzo
Giovanni , Michela Adamo,
Piciocchi Paola, nata a Napoli il 23
Barone Ludovico e Piciocchi
settembre 1979
Paola per l'anno 2012 è pari a €
59.236,60 La restante spesa, quantificata a
regime, nell'importo presuntivo

DECRETO INDIZIONE
Decreto Direttoriale del 23 luglio 2010, n. 930, pubblicato
sulla G.U. della Repubblica Italiana del 17agosto 2010, n. 65,
IV Serie Speciale, con il quale è Stato Bandito un Concorso
Pubblico per Esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a
tempo determinato della durata di tre anni e con regime di
impegno orario a tempo pieno, di cinque posti di Categoria C,
Posizione Economica C1, Area Tecnica, Tecnico Scientifica
ed Elaborazione Dati, per le esigenze del Settore "Sistema
IT", Unità Organizzativa Supporto Servizi agli Utenti, e delle
Unità Organizzative "Laboratori e Supporto Didattico" delle
Facoltà di Economia, di Scienze Economiche ed Aziendali, di
6 Ingegneria e di SS.MM.FF.NN."

Come già indicato, la
signora Adamo non ha
preso servizio e pertanto la
spesa ha subito una
variazione.

Decreto Direttoriale del 4 marzo 2011, n. 206 con il quale
sono stati approvati gli atti della predetta procedura
concorsuale.

Assunzioni a tempo
determinato a decorrere
dal 16 marzo 2011 al 15
marzo 2014

Decreto Direttoriale del 21 marzo 2011, n. 361 con il quale
sono è stato autorizzato lo scorrimento della predetta
graduatoria.

Assunzioni a tempo
determinato a decorrere
dal 01 aprile 2011 al 31
marzo 2014

Decreto Direttoriale del 28 marzo 2012, numero 402, con il
quale è stato autorizzato l'ulteriore scorrimento della
graduatoria della predetta procedura concorsuale.

Assunzioni a tempo
determinato a decorrere
dal 01 aprile 2012 al 31
marzo 2015

Di Natale Luca, nato a San Giorgio
a Cremano (NA) il 15 novembre
1988;
Cibelli Adrea Sandro, nato a
Milano il 22 novembre 1976;
Miele Antonio, natoa Perugia il 1°
aprile 1973;
Granito Emilio, nato ad Eboli il 30
marzo 1975;
Russo Dario, nato a Milano il 24
ottobre 1975
Costantino Salvatore, nato a
Messina il 1° maggio 1969;
Chiorazzo Paolo, nato a Nocera
Inferiore (SA) il 1° dicembre 1973

La spesa relativa al periodo 16
marzo 2011 al 31 dicembre 2011
è pari € 135,460,12
La spesa per il restante periodo è
quantificata a regime, nell'importo
presuntivo lordo annuo pari a €
169.325,15
La spesa relativa al periodo 01
aprile 2011 - 31 dicembre 2011 è
pari € 50.797,55

La spesa per il restante periodo è
quantificata a regime, nell'importo
presuntivo lordo annuo pari a €
67.730,06
* Impegno di spesa assunto con
Decreto Direttoriale del 28 marzo
2012, numero 402, pari ad €
76,160,94 per il periodo dal 1°
Procaccini Gianmarco, nato a Pisa aprile 2012 al 31 dicembre 2012;
il 13 giugno 1969
La spesa per il restante periodo è
quantificata a regime, nell'importo
presuntivo lordo annuo pari a €
101.547,90

DECRETO INDIZIONE
Decreto Direttoriale del 1° febbraio 2011, n. 88, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 11 febbraio 2011, IV Serie
Speciale, n. 12, con il quale è stato bandito, un concorso
pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a
tempo determinato della durata di tre anni e con regime di
impegno orario a tempo pieno, di due posti di Categoria D,
Posizione Economica D1, Area Tecnica, Tecnico Scientifica
ed Elaborazione Dati, per le esigenze dell'Ufficio a Supporto
7 del Servizio dii Prevenzione e Protezione.

Decreto Direttoriale del 27 giugno 2011, numero 816, sono
stati approvati gli atti del predetto concorso pubblico.

Decreto Direttoriale del 21 maggio 2012, numero 609, con il
quale è stato autorizzato lo scorrimento della predetta
graduatoria con assunzioni a tempo determinato.

DECRETO INDIZIONE
Decreto Direttoriale del 14 marzo 2012, numero 285,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
IV Serie Speciale, del 3 aprile 2012, numero 26 con il quale è
stato bandito un concorso pubblico per esami, per la copertura
con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre
anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, di tre
posti di Categoria C, Posizione Economica C1, Area
Amministrativa, per le esigenze degli Uffici
8 dell'Amministrazione Centrale.

La spesa relativa al periodo 01
luglio 2011 31 dicembre 2011 è
Di Franco Giosuè, nato a Caserta il pari € 43.393,00
Assunzioni
a
tempo
28 ottobre 1972
determinato a decorrere
Carbone Francesco, nato a
La spesa per il restante periodo è
dal 1 luglio 2011 al 30
Benevento il 29 marzo 1972
quantificata a regime, nell'importo
giugno 2014
presuntivom lordo pari a €
86.786,00
La spesa relativa al periodo 01
giugno 2012 - 31 dicembre 2012 è
Assunzioni
a
tempo Iuliucci Miriam, nata a Napoli il 3 pari € 49.495, 83
determinato a decorrere agosto 1970
dal 1 giugno 2012 al 30 Basile Fabio, nato ad Avellino il 24 La spesa per il restante periodo è
quantificata a regime, nell'importo
maggio 2015
settembre 1972
presuntivo lordo annuo pari a €
84.850,00

Scaperrotta Francesco, nato a
Benevento il 22 settembre 1966;
Russo Antonietta, nata a Salerno il
29 gennaio 1961;
Decreto Direttoriale del 22 ottobre 2012, con il quale sono
Assunzioni
a
tempo Buonaiuto Laura, nata a
stati approvati gli atti del predetto concorso pubblico, sono
determinato a decorrere Benevento il 23 maggio 1973;
stati dichiarati i tre vinvitori ed è stato disposto lo scorrimento dal 1 novembre 2012 al Di Francesco Domenico, nato a
della graduatoria fino al V posto incluso.
30 ottobre 2015
Villaricca (NA), l '8 ottobre 1981;
Mainardi Alberto, nato a Nocera
Inferiore (SA) il 30 aprile 1966

DECRETO INDIZIONE
Decreto Direttoriale del 26 aprile 2012, numero 568,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
IV Serie Speciale " Concorsi ed Esami", del 15 maggio 2012,
numero 37, con il quale è stato bandito un concorso pubblico,
per esami, per la coperturra con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno,
di sette posti di Categoria B, Posizione Economica B1, Area
Servizi Generali e Tecnici, riservati ai lavoratori disabili, ai
sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68
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I sette candidati vincitori
Decreto Direttoriale del 7 novembre 2013, numero 1058, con della selezione
il quale sono stati approvati gli atti della predetta procedura
prenderanno servizio il
concorsulae.
prossimo 16 febbraio
2014.

La spesa relativa al periodo 01
novembre 2012 - 31 dicembre
2012 è pari a € 21.156,13
La spesa per il restante periodo è
quantificata a regime, nell'importo
presuntivo lordo annuo pari a €
169.246,50

DECRETO INDIZIONE
Decreto Direttoriale del 01 ottobre 2013, numero 963,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
IV Serie Speciale " Concorsi ed Esami", n. 86 del 29 ottobre
2013, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per il concorso non è stato
esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
ancora espletato
determinato della durata di tre anni e con regime di impegno
orario a tempo pieno, di un posto di Categoria D, Posizione
Economica D1, Area Amministrativa - Gestionale, per le
esigenze del Settore Relazioni e Mobilità Internazionale
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DECRETO INDIZIONE
Decreto Direttoriale del 01 ottobre 2013, numero 965,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
IV Serie Speciale " Concorsi ed Esami", n. 86 del 29 ottobre
2013, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per il concorso non è stato
esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
ancora espletato
determinato della durata di tre anni e con regime di impegno
orario a tempo pieno, di un posto di Categoria D, Posizione
Economica D1, Area Amministrativa - Gestionale, per le
esigenze del Settore Servizi agli Studenti
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DECRETO INDIZIONE
Decreto Direttoriale del 01 ottobre 2013, numero 964,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
IV Serie Speciale " Concorsi ed Esami", n. 86 del 29 ottobre
2013, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per il concorso non è stato
esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
ancora espletato
determinato della durata di tre anni e con regime di impegno
orario a tempo pieno, di un posto di Categoria D, Posizione
Economica D1, Area Amministrativa - Gestionale, per le
esigenze del Settore Approvigionamenti, appalti e Patrimonio
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