
  

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: 
- l’art.  24, comma 1, che dispone che “il Direttore Generale assicuri […] la complessiva gestione ed 
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico amministrativo 
dell’Ateneo […]”; 
- l’art. 29 che detta disposizioni in merito ai dipartimenti universitari; 
VISTO il decreto rettorale n. 3558 del 12.11.2012 con il quale: 
- all’articolo 1 è stata disposta l’istituzione del Dipartimento universitario di Giurisprudenza; 
- 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 Decreto del Direttore Generale n. 359 del 12.11.2012 con il quale, in virtù del criterio della prevalente 
adesione del personale docente e ricercatore, al neo istituito Dipartimento universitario di Giurisprudenza  è 
stato assegnato provvisoriamente - nelle more dell’intero riassetto organizzativo dell’Ateneo - il personale 
tecnico – amministrativo indicato nell’allegato elenco la cui piena efficacia decorrerà dal 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; 
VISTA l’istanza datata 20.12.2012 con la quale la dott.ssa Daniela PICCIONE, cat. D p.e. D5 area 
amministrativa – gestionale ha chiesto, per le motivazioni ivi esplicitate, di essere trasferita al neo istituito 
Dipartimento di Giurisprudenza; 
VISTA l’istanza datata 20.12.2012 con la quale la dott.ssa Lucia Mauro, cat. C p.e. C2 area amministrativa  ha 
chiesto di essere trasferita al neo istituito Dipartimento di Giurisprudenza; 
SENTITO il Direttore del suindicato Dipartimento; 
  
 

DECRETA 
 
Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a 
decorrere dal 01.01.2013, per effetto dell’attivazione del Dipartimento di Giurisprudenza, i sotto indicati 
dipendenti sono assegnati al predetto Dipartimento universitario: 
PICCIONE Daniela, cat. D p.e. D5 area amministrativa – gestionale; 
MAURO Lucia, cat. C p.e. C2 area amministrativa. 
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 
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UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Ai  sensi dell'art. 23 comma 1 del d.lgs 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto e' conforme
all'originale, documento firmato digitalmente e registrato nel sistema del Protocollo Informatico
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