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Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 

ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI PUBBLICO 

CONCORSO, APPROVATA DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI 

"PARTHENOPE" PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE Cl AREA 

AMMINISTRATIVA 

VISTO l'art. 9 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando 

gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo 

comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi 

dell'art. 17 della legge 400/1988; 

VISTO l'art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che stabilisce che, nelle more 

dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi 

approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse; 

VISTA la Circolare 5/2013, volta a favorire il superamento del precariato e il reclutamento speciale per il 

personale in possesso dei requisiti normativi, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica 

fornisce alcune indicazioni operative per l'utilizzo, mediante accordo tra le parti, di graduatorie approvate 

da altre Amministrazioni pubbliche nel caso di mancanza di graduatorie proprie; 

VISTO il d.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della 

Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" ed in particolare, l'articolo 7, 

che istituisce il nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità; 

VISTO il D. M. 17 novembre 2015 recante "L'individuazione presso il Dipartimento per I a Giustizia 

Minorile e di Comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi 

compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16 

comma I e 2 del D.P.C.M. n. 84/2015"; 

VISTO che con P.D.G. 22 luglio 2016 è avvenuto il transito del personale dell'Amministrazione 

Penitenziaria assegnato alle strutture di esecuzione penale esterna al Dipartimento per l a  Giustizia 

Minorile e di Comunità; 
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VISTA la Circolare n. 2/2017 con la quale il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 

Comunità ha emanato le linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna per 

adulti; 

VISTO il d.P.C.M. 15 novembre 2018 (art. 15) con cui il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 

comunità è stato autorizzato "ad assumere a tempo indeterminato a valere sulle risorse da cessazione 

2017- budget 2018 personale non dirigenziale", di n. 16 contabili (area II F2) attraverso lo scorrimento 

di graduatorie di altre Amministrazioni; 

VISTO l'art. I comma 362 della L. 145/2018 che disciplina la validità delle graduatorie dei concorsi 

pubblici; 

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con Decreto del Direttore 

Generale n. 49 del 26.04.2018, approvava e pubblicava la graduatoria del concorso di categoria C 

posizione economica C 1 area amministrativa, a tempo indeterminato per la contabilità economico 

patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo; 

VISTO che sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica "lavoropubblico.gov" (Monitoraggio 

delle graduatorie concorsuali delle P.A.) la suddetta graduatoria risulta disponibile per lo scorrimento; 

VISTA la comunicazione in data 14.03.2019, con cui il Ministero della Giustizia - Dipartimento 

Giustizia Minorile - Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti 

del giudice minorile, ha proposto a questo Ateneo, la stipula di un accordo per l'utilizzazione della 

graduatoria, approvata in data 26.04.2018 con D.D.G. n. 49 del 26.04.2018, del Concorso per n. 6 posti, 

di categoria C pos.ec.C I, area amministrativa, per la contabilità economico patrimoniale e finanziaria 

dell'Ateneo, dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", bandito con D.D.G. n. 139 del 

17.01.20 I 7, nel rispetto dei requisiti del profilo professionale contabile da reclutare e fino al completo 

esaurimento della stessa. 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto 

segue: 

- Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - C.F. 97113870584, rappresentato dal

Direttore Generale, dott. Vincenzo Starita ____________________ _ 

- L'Università degli studi di Napoli "Parthenope" con sede in Napoli, Via Ammiraglio Ferdinando Acton,

- C.F. 80018240632, rappresentata dal Rettore, Prof. Alberto Carotenuto, ivi domiciliato per la carica;
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Art. 1. 

L'Università degli Studi di Napoli, "Parthenope" come sopra rappresentato, autorizza il Dipartimento per 

la Giustizia Minorile e di Comunità, come sopra rappresentato dal dott. Vincenzo Starita, ad utilizzare la 

graduatoria vigente dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope relativa al Concorso per n. 6 posti, 

di categoria C, posizione economica C 1, area amministrativa, per la contabilità economico patrimoniale e 

finanziaria dell'Ateneo, bandito con D.D.G n. 2 del 17.01.2017, e approvata con D.D.G. n. 49 del 

26/04/2018, fino al completo esaurimento della stessa. 

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità potrà attingere, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del presente accordo, gli idonei dalla succitata graduatoria del Concorso per n. 6 posti, di 

categoria C, posizione economica CI, area amministrativa, per la contabilità economico patrimoniale e 

finanziaria dell'Ateneo, ad esclusione delle 3 unità di personale esterno e delle tre unità di personale 

interno in relazione alla quali l'Università ha già provveduto all'assunzione. In caso di accettazione della 

proposta di contratto del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità da parte del candidato 

utilmente collocato nella graduatoria in questione, il predetto Dipartimento ed il soggetto idoneo 

procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto della normativa vigente. 

La mancata accettazione dell'incarico presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, 

formulata dal candidato espressamente o attraverso la mancata presa di servizio, comporta la permanenza 

dello stesso nella graduatoria approvata dall'Università Parthenope, nella quale risulta utilmente 

collocato, per l'eventuale e successivo utilizzo da parte dello stesso Ateneo. A tal fine, il Dipartimento 

per la Giustizia Minorile e di Comunità dovrà trasmettere, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del 

presente accordo, gli elenchi dei candidati che hanno assunto servizio e dei candidati che, non avendo 

accettato o non avendo assunto servizio, rimangono utilmente collocati nella graduatoria in questione. 

Art. 2. 

Il presente accordo ha una durata di mesi sei, decorrenti dalla data di sottoscrizione. 

Art. 3. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia a specifiche intese di volta in volta 
raggiunte tra le Amministrazioni interessate, nonché al codice civile ed alle disposizioni di legge in 
materia. 
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Per il Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità 

Il Direttore Generale 
Dott. Vincenzo Starita 

Firmato digitalmente da 
ST ARIT A VINCENZO 
C=IT 
O= MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA 

Per l'Università degli Studi di Napoli 
"Parthenope" 

Il Rettore 
Prof. Alberto Carotenuto 

Firmato da: 

CAROTENUTO ALBERTO 
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