
Segreteria D.G. 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 68 del 15.01.2007, con il quale, in attuazione 

delle previsioni di cui all’articolo 20 del CCNL relativo al personale del 

comparto Università per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio 

economico 2002/2003 e dell’art. 6 del Codice di Condotta per la 

prevenzione del Fenomeno del Mobbing, emanato con Decreto 

Direttoriale n. 466 del 29.03.2007, è stata nominata la Prof.ssa Adele 

Nunziante Cesaro, quale Consigliera di Fiducia dell’Ateneo, con i compiti 

definiti all’articolo 6 di detto Codice;  

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 994 del 07.04.2015 con il quale è stato costituito il 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’Ateneo, che 

assorbe, tra l’altro, le competenze in precedenza attribuite al Comitato 

Paritetico per la Prevenzione sul Fenomeno del Mobbing;  

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 3454 del 12/10/2015, con il quale sono state 

disciplinate le modalità di funzionamento e l’attività del predetto 

Comitato Unico di Garanzia; 

 

VISTO in particolare l’articolo 15 del citato Regolamento (rubricato 

Abrogazione),  ai sensi del quale “resta in vigore il codice di condotta per 

la prevenzione del Mobbing emanato con D.R. 466 del 2007, (..) che va ad 

integrare il (..) Regolamento” citato “fino a nuove disposizioni”;    

 

CONSIDERATO pertanto, che, in virtù della permanente vigenza del Codice di Condotta, 

resta confermata la previsione della Consigliera di Fiducia di Ateneo, con 

le competenze definite in detto Codice; 

 

VISTO inoltre, l’articolo 12 del citato Regolamento di funzionamento  (rubricato 

Rapporti tra il Comitato, l’Amministrazione e gli altri Organismi preposti 

alla tutela delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni) che, al comma 6, prevede che “il 

Presidente del CUG promuove (..) la collaborazione con altri Organismi (..) 

preposti alla tutela delle pari opportunità, alla valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

 

CONSIDERATO  che, tra i predetti  Organismi, rientra la figura del Consigliere/Consigliera 

di fiducia;  

 

SENTITA la Prof.ssa Adele Nunziante Cesaro, la quale ha confermato, per le vie 

brevi,  la propria disponibilità a proseguire nell’incarico di Consigliera di 

Fiducia dell’Ateneo, 
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D E C R E T A 

 

E’ confermato l’incarico conferito alla Prof.ssa Adele Nunziante Cesaro, quale Consigliera di 

Fiducia dell’Ateneo. 

La Consigliera di Fiducia, fermo quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento disciplinante le 

modalità di funzionamento e l’attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’Ateneo, 

emanato con Decreto Rettorale n. 3454 del 12.10.2015, svolgerà le seguenti attività - già 

previste all’articolo 6 nel Codice di Condotta emanato con Decreto Direttoriale n. 466 del 

29.03.2007: 

- supporto all’Amministrazione negli adempimenti da adottare in relazione alla 

risoluzione degli specifici casi; 

- supervisione delle persone nominate con Decreto Direttoriale del 26.11.2015, n. 1302. 

-  coordinamento dell’intera attività svolta dallo Sportello di Ascolto. 

 

 

Napoli, 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

    Dott. Francesco Bello 
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