
U.P.T.A. 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 577 del 28.12.2012 con il quale, per tutte le motivazioni ivi indicate, per 
effetto dell’attivazione del Dipartimento di Biologia, a decorrere dal 01.01.2013, sono stati, tra l’altro, istituiti ed 
attivati gli uffici dipartimentali definendone le relative competenze ed al dott. SAPORITO Luciano, nato a 
Castellammare di Stabia (NA) il 21.04.1968, cat. EP, p.e. EP2, area amministrativa – gestionale sono state attribuite le 
funzioni di Capo dell’Ufficio dipartimentale Gestione Progetti di Ricerca e Attività sul Territorio; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 595 del 28.12.2012 con il quale, per tutte le motivazioni ivi indicate, per 
effetto dell’attivazione del Dipartimento di Giurisprudenza, a decorrere dal 01.01.2013, sono stati, tra l’altro, istituiti 
ed attivati gli uffici dipartimentali definendone le relative competenze ed al dott. DAVOLOS Domenico, nato a Napoli 
il 13.10.1963, cat. D, p.e. D1, area amministrativa – gestionale sono state attribuite le funzioni di Capo dell’Ufficio 
dipartimentale Contabilità nonché Segretario amministrativo del Dipartimento; 
VISTA la nota prot. n. 96110 del 31.10.2013 con la quale il dott. DAVOLOS Domenico ha chiesto di essere trasferito 
dal Dipartimento di Giurisprudenza al Dipartimento di Biologia; 
VISTA la nota prot. n. 95518 del 30.10.2013 con la quale il dott. SAPORITO Luciano ha chiesto: 

• di essere trasferito dal Dipartimento di Biologia al Dipartimento di Giurisprudenza;  
• di continuare a svolgere, ad interim, anche l’incarico presso il Centro interdipartimentale di Ingegneria per i 

Beni Culturali - C.I.Be.C.; 
SENTITI i Direttori dei Dipartimenti in discorso;  
VISTA la nota dirigenziale, prot. n. 96697 del 04/11/2013, con la quale si è provveduto ad effettuare la prescritta 
preventiva informativa alle OO.SS. e RSU, in applicazione dell’art. 6, comma 3, lett. g) del CCNL Comparto 
Università del 16.10.2008; 

D E C R E T A 
 Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, con effetto immediato: 
 Art. 1) Il dott. SAPORITO Luciano, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 21.04.1968, cat. EP, p.e. EP2, area 
amministrativa – gestionale è trasferito dal Dipartimento di Biologia al Dipartimento di Giurisprudenza con le funzioni 
di Capo dell’Ufficio dipartimentale Contabilità nonché di Responsabile degli adempimenti amministrativo-contabili a 
supporto del Direttore del predetto Dipartimento. 
Art. 2) Il dott. DAVOLOS Domenico, nato a Napoli il 13.10.1963, cat. D, p.e. D1, area amministrativa – gestionale è 
trasferito dal Dipartimento di Giurisprudenza al Dipartimento di Biologia con le funzioni di Capo dell’Ufficio 
dipartimentale Gestione Progetti di Ricerca e Attività sul Territorio. 
Art. 3) Conseguentemente a quanto disposto ai precedenti artt. 1) e 2), con effetto immediato, al dott. SAPORITO 
Luciano sono revocate le funzioni di Capo dell’Ufficio Dipartimentale Gestione Progetti di Ricerca e Attività sul 
Territorio del Dipartimento di Biologia ed al dott. DAVOLOS sono revocate le funzioni di Capo Ufficio 
dipartimentale Contabilità nonché di Segretario amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 
Art. 4) Al dott. SAPORITO Luciano sono confermate, ad interim, le funzioni di Responsabile degli adempimenti 
amministrativo – contabili del Centro interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali - C.I.Be.C., a supporto del 
Direttore del Centro stesso. 

NAPOLI, 
 

     IL DIRETTORE GENERALE 
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