
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. 3565 del 12.11.2012 con il quale: 
- all’articolo 1 è stata disposta l’istituzione del Dipartimento universitario di Sanità pubblica; 
- 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 rettorale n. 3575 del 12.11.2012 con il quale: 
- all’articolo 1 è stata disposta l’istituzione del Dipartimento universitario di Medicina Clinica e Chirurgia; 
- 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. 387 del 16.11.2012 con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate 
che qui si intendono riportate e trascritte, si è provveduto ad assegnare provvisoriamente al neo istituito 
Dipartimento universitario di Sanità pubblica indicato negli allegati n. 1 e n. 2; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 389 del 16.11.2012 con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate 
che qui si intendono riportate e trascritte, si è provveduto ad assegnare provvisoriamente al neo istituito 
Dipartimento universitario di Medicina Clinica e Chirurgia indicato negli allegati n. 1 e n. 2; 
VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 214 del 02.01.2013 con la quale si è provveduto a richiedere al 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, compatibilmente con le esigenze 
assistenziali, tra l’altro, il nulla osta alla mobilità interna del dott. D’Alessandro Carmine, cat. D, p.e. D5, area 
amministrativa-gestionale, dal Dipartimento Universitario di Sanità Pubblica al Dipartimento Universitario di 
Medicina Clinica e Chirurgia;  
VISTA la nota prot. n. 47 del 02.01.2013, con la quale, d’ordine del Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Federico II, il capo del Servizio Personale dell’Azienda stessa ha rilasciato il nulla 
osta al trasferimento di cui sopra; 

DECRETA 

Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a 
decorrere dal 02.01.2013, il dott. D’Alessandro Carmine, cat. D, p.e. D5, area amministrativa-gestionale, è 
trasferito dal Dipartimento universitario di Sanità pubblica al Dipartimento Universitario di Medicina Clinica e 
Chirurgia. 
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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