
 

 

 

Segreteria D.G.     

 

IL  DIRETTORE GENERALE 

 

  

VISTO il Decreto Direttoriale n. 451 del 08.03.2006 con il quale, presso questo 

Ateneo, 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. 4 del Codice di 

Condotta per la prevenzione del Fenomeno del Mobbing, emanato con 

Decreto Direttoriale n. 466 del 29.03.2015, è stato istituito lo Sportello di 

Ascolto all’interno del quale – così come previsto dal citato articolo 4 del 

Codice di Condotta, “operano le persone - nominate con decreto del 

Direttore (..) - dedicate a rispondere al telefono ed a redigere un’agenda di 

appuntamenti per l’attività di counseling effettuata dalla Commissione di 

esperti presieduta e coordinata dal Consigliere di Fiducia “; 

 

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;  

 

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 ed, in particolare, l’articolo 5, ai sensi del 

quale “il CUG può avvalersi di uno Sportello di Ascolto, cui potrà rivolgersi 

la comunità universitaria (….) per segnalazioni in merito a realtà difformi 

da un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo in 

contrasto con qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale fisica 

o psicologica”;   

 

VISTO inoltre l’articolo 15 del citato Regolamento per la disciplina delle modalità 

di funzionamento  e l’attività del CUG, 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, 

restano confermate le competenze, in esso definite, dello Sportello di 

Ascolto; 

 

VISTO il verbale n. 6 del 07.10.2015 del Comitato Unico di Garanzia, assunto al 

protocollo generale di Ateneo in data 18.11.2015 con n. 111306, dal quale 

risulta che il CUG intende avvalersi dello Sportello di Ascolto, proponendo, 

quali referenti per le attività svolte dallo stesso, la dott.ssa Marinella 

Rotondo e la dott.ssa Maria Maddalena Vaino, entrambe componenti del 

CUG; 
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RITENUTO di condividere detta proposta, anche in considerazione del fatto che le 

stesse già svolgevano attività per lo Sportello di Ascolto, in virtù del 

Decreto Direttoriale n. 484 del 16.03.2006;  

VISTA   la mail del Presidente del CUG, assunta al protocollo generale di Ateneo in 

data 24.11.2015 con n. 113693, nella quale è stato rappresentato che le 

attività dello Sportello potranno svolgersi presso la sede del CUG stesso, in 

via Mezzocannone 4,  

 

 

 

DECRETA 

 

Sono nominate le seguenti persone con il compito di rispondere al telefono e di redigere 

un’agenda di appuntamenti per l’attività  dello Sportello di Ascolto: 

o la dott.ssa Marinella Rotondo, inquadrata nella Categoria D, Posizione 

Economica D2, Area Biblioteche;  

o la dott.ssa Maria Maddalena Vaino, inquadrata nella Categoria C, Posizione 

Economica C5, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati. 

 
Le attività dello Sportello saranno svolte presso la sede del CUG, in via Mezzocannone 4. 

 

Napoli, 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

    Dott. Francesco Bello 

 

.   
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