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U.P.T.A. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 2, comma 2, lett. b); 
VISTO lo Statuto di Ateneo, entrato in vigore il 23.6.2012, ed in particolare gli artt.  48, 
comma 1, 50, comma 4 e 24, comma 1, che testualmente recitano: 
- 48, comma 1 “Entro 5 mesi dalla costituzione del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo 
di Valutazione e comunque non oltre 31.12.2012, deve essere completato il procedimento di 
costituzione dei nuovi dipartimenti e contestualmente disattivati i precedenti”; 
- art. 50, comma 4: “Gli attuali Poli vengono disattivati alla data prevista per la costituzione 
delle nuove Strutture dipartimentali”; 
- art. 24, comma 1“ [..] il Direttore Generale assicura […] la complessiva gestione ed 
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico 
amministrativo dell’Ateneo [….]”; 
VISTO il decreto rettorale n. 3557 del 12.11.2012 con il quale: 

- all’ articolo 1 è stata disposta l’istituzione del Dipartimento universitario di Economia, 
Management e Istituzioni; 

- all’articolo 7 è stato previsto che l’assegnazione del personale tecnico- amministrativo 
al Dipartimento sarebbe stata disposta con provvedimento del Direttore Generale; 

VISTO il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3553 del 12.11.2012, recante la 
disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e 
dell’elezione del Direttore di dipartimento, che: 

- all’art. 25, comma 1, prevede quanto segue: “al fine di assicurare l’attivazione delle 
nuove strutture dipartimentali a decorrere dall’1/1/2013, il Consiglio di Dipartimento, 
provvede entro trenta giorni dall’emanazione del presente Regolamento alla: 1) 
elezione del Direttore del Dipartimento [….]”;  

- al comma 2: “il Consiglio del Dipartimento provvede all’elezione del Direttore nella 
composizione risultante dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento in base al 
Decreto istitutivo dello stesso, integrata ai sensi del successivo art. 26 dalle 
rappresentanze del personale tecnico amministrativo[…]”;  

- all’art. 26, comma 1, dispone quanto segue: “ai fini di cui all’art.25 comma 2 
partecipano all’organo dipartimentale tutte le unità di personale tecnico 
amministrativo assegnate provvisoriamente al Dipartimento a seguito dell’istituzione 
dello stesso […]”; 

RITENUTO, pertanto, nelle more dell’intero riassetto organizzativo dell’Ateneo, di dover 
immediatamente procedere, per la parte di propria competenza, all’assegnazione provvisoria 
del personale tecnico-amministrativo coinvolto, per consentire l’elezione del Direttore del 
Dipartimento; 
INDIVIDUATO quale criterio, ai fini della predetta assegnazione provvisoria,  quello della 
prevalente adesione del personale docente e ricercatore al neo istituito Dipartimento 
universitario;    
ACCERTATO d’ufficio che all’istituito Dipartimento universitario di Economia, Management e 
Istituzioni ha afferito, in prevalenza, il personale docente e ricercatore proveniente dai sotto 
indicati dipartimenti universitari: 
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− Dipartimento di Economia Aziendale; 
− Dipartimento di Diritto dell’Economia; 
EFFETTUATA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 6, comma 3, lett. e) del CCNL Comparto 
Università, sottoscritto il 16.10.2008 dal Direttore Generale, in data 7 novembre 2012, la 
prevista informativa a tutte le organizzazioni sindacali nonché alla RSU di Ateneo; 
 
 

DECRETA 
ART. 1) Per tutte le motivazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, il personale tecnico-amministrativo di cui all’allegato elenco, parte 
integrante del presente provvedimento - ferma restando l’operatività dell’attuale afferenza ai 
rispettivi preesistenti Dipartimenti universitari indicati a lato di ognuno, che dispiegherà i suoi 
effetti fino alla data del 31.12.2012 – è assegnato provvisoriamente, nelle more dell’intero 
riassetto organizzativo dell’Ateneo, al neo istituito Dipartimento di Economia, Management e 
Istituzioni. Tale assegnazione provvisoria esplicherà immediatamente gli effetti al solo fine di 
consentire l’elezione del Direttore del predetto Dipartimento. La medesima assegnazione 
dispiegherà la piena efficacia a decorrere dall’01.01.2013 - per effetto dell’attivazione del neo 
istituito Dipartimento - fatta salva qualsiasi ulteriore determinazione modificativa dell’attuale 
assegnazione provvisoria da parte del Direttore Generale. 
ART. 2) Il presente decreto sarà affisso alla sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo 
e tale affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti del personale 
tecnico-amministrativo interessato. 

NAPOLI, 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 dott.ssa Maria Luigia LIGUORI 
 

Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico 
e Affari speciali 
Dirigente: dott.ssa Gabriella FORMICA 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 
Responsabile del procedimento: 
Capo Ufficio, dott.ssa Carmen CAVUTO 
 



DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO DI ATTUALE 
AFFERENZA CHE SARA' DISATTIVATO A 

DECORRERE DAL 01/01/2013
N. NOMINATIVO P.E. AREA

1 CALDARARO GIANFRANCO D4 Area amministrativa-gestionale
2 CARROZZA NATALE C3 Area amministrativa
3 EGIZIO Filomena B3 Area amministrativa
4 MALVONE ADDOLORATA D1 Area amministrativa-gestionale
5 RECCO LUIGI D1 Area amministrativa-gestionale
6 VISCOVO CIRO C1 Area biblioteche
1 ALBANO UMBERTO B3 Area servizi generali e tecnici
2 ALVINO MARIAROSARIA C5 Area biblioteche
3 ANGRISANI MARIAROSALBA D1 Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
4 ARGANO LUCIA C5 Area amministrativa
5 CALCATERRA ERCOLE C2 Area amministrativa
6 FEDERICO ANTONIO C2 Area amministrativa
7 NENNA DANIELA D1 Area amministrativa-gestionale
8 PALUMBO CIRO C4 Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
9 PICCOLO FELICE C2 Area amministrativa
10 PIROZZI MARIA ROSARIA C5 Area amministrativa

ELENCO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO AFFERENTE A L NUOVO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, 
MANAGEMENT E ISTITUZIONI

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE

DIPARTIMENTO DI DIRITTO DELL' ECONOMIA
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