
U.P.T.A. 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 578 del 28.12.2012 con il quale, per tutte le motivazioni ivi 
indicate, per effetto dell’attivazione del Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” , 
a decorrere dal 01.01.2013, è stato istituito ed attivato l’Ufficio Dipartimentale Contabilità, Progetti di 
Ricerca e Contratti le cui funzioni di Capo Ufficio sono state attribuite alla dott.ssa DIEZ Immacolata, nata 
a Napoli il 22.10.1970, cat. D, p.e. D5, area amministrativa – gestionale; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 585 del 28.12.2012 con il quale, per tutte le motivazioni ivi 
indicate, per effetto dell’attivazione del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, a 
decorrere dal 01.01.2013, è stato istituito ed attivato l’Ufficio Dipartimentale Contabilità – Gestione di 
Progetti di Ricerca e Attività sul Territorio – Contratti Logisitca e Personale, le cui funzioni di Capo Ufficio 
sono state attribuite alla sig.ra IPPOLITO Carmela, nata a Napoli il 17.07.1960, cat. D, p.e. D4, area 
amministrativa – gestionale; 
VISTA la nota datata 16.03.2015, acquisita a mezzo fax in pari data, con la quale, tra l’altro, la dott.ssa 
DIEZ Immacolata ha chiesto di essere trasferita dal Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato 
Caccioppoli” al Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura; 
SENTITA la sig.ra IPPOLITO Carmela; 
SENTITI i Direttori dei Dipartimenti in discorso;  
VISTA la nota dirigenziale, prot. n. 23624 del 16.03.2015, 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) La dott.ssa DIEZ Immacolata, nata a Napoli il 22.10.1970, cat. D, p.e. D5, area amministrativa – 
gestionale è trasferita dal Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” al Dipartimento 
di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura con le funzioni di Capo dell’Ufficio Dipartimentale Contabilità 
– Gestione di Progetti di Ricerca e Attività sul Territorio – Contratti Logisitca e Personale nonché di 
Responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del predetto Dipartimento. 
Art. 2) La sig.ra IPPOLITO Carmela, nata a Napoli il 17.07.1960, cat. D, p.e. D4, area amministrativa – 
gestionale è trasferita dal Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura al Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” con le funzioni di Capo dell’Ufficio Dipartimentale 
Contabilità, Progetti di Ricerca e Contratti nonché di Responsabile dei processi contabili a supporto del 
Direttore del predetto Dipartimento.  
Art. 3) Conseguentemente a quanto disposto ai precedenti artt. 1) e 2), con effetto immediato, alla dott.ssa 
DIEZ Immacolata sono revocate le funzioni di Capo dell’Ufficio Dipartimentale Gestione Contabilità, 
Progetti di Ricerca e Contratti nonché le funzioni di Responsabile dei processi contabili a supporto del 
Direttore del Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” ed alla sig.ra IPPOLITO 
Carmela sono revocate le funzioni di Capo Ufficio Dipartimentale Contabilità – Gestione di Progetti di 
Ricerca e Attività sul Territorio – Contratti Logisitca e Personale nonché le funzioni di Responsabile dei 
processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura. 
Art. 4) Alla dott.ssa DIEZ Immacolata ed alla sig.ra IPPOLITO Carmela sono confermate, ad interim, 
rispettivamente, le funzioni di Responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Centro 
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Interuniversitario di Studi in Economia e Finanza (CSEF) nelle more della revisione del regolamento di 
funzionamento del predetto Centro e del Centro Interdipartimentale di ricerca Compositi Strutturali per 
Costruzioni Innovative (SCIC). 
 
 
. 

NAPOLI, 
 

     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                             dott.ssa Maria Luigia LIGUORI  

fm/ 

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