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U.P.T.A. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo, relativo alle competenze del Direttore Generale, ed in particolare il comma 1 che testualmente 
recita: “[…] il Direttore Generale assicura […] la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del 
personale dirigente e tecnico - amministrativo dell’Ateneo […]; 
VISTA l’Ordinanza Direttoriale n. 65 del 21.01.2011 con la quale è stato disposto un riassetto organizzativo dell’Ufficio Personale 
Docente e Ricercatore; 
VISTA la nota assunta al protocollo di Ateneo in data 12.05.2016 al n. 46290, successivamente integrata con e – mail del 
26.05.2016, con la quale il Capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore ha proposto un nuovo riassetto organizzativo 
dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore; 
CONDIVISA la suddetta proposta; 
VISTA la nota dirigenziale. n. 54682 del 07.06.2016 con la quale si è provveduto ad effettuare la prescritta preventiva informativa alle 
OO.SS. e RSU; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 546 del 13.06.2016 con il quale, tra l’altro, i dott.ri FERRANTE Stefania e LIMONGELLI 
Antonio, cat. B, p.e. B3, area amministrativa sono stati assegnati all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore; 
SENTITO il Capo del predetto Ufficio che ha proposto di assegnare i predetti dott.ri FERRANTE E LIMONGELLI al reparto 
Procedure di valutazione comparativa; 

D E C R E T A 

Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

              A decorrere dal 27.06.2016 l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore assume il seguente nuovo assetto organizzativo: 

1) CAPO UFFICIO: 
Svolge la funzione di Capo Ufficio la Dott.ssa Luisa DE SIMONE (ctg. EP - Area Amministrativa - 

gestionale). 

 Il Capo dell’Ufficio ha i seguenti compiti: 
- responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990 

e s.m.i. e della normativa di Ateneo; 
- programma e organizza, nell’ambito delle direttive provenienti dagli Organi superiori, l’attività dei Reparti 

nei quali si articola l’Ufficio, individuandone i carichi di lavoro; 
- coordina le attività dei singoli Reparti, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
- apporta gli opportuni correttivi, laddove si evidenzino inefficienze; 
- propone al Direttore Generale e al Capo della Ripartizione le modifiche organizzative, procedimentali e 

tecniche necessarie alla migliore produttività dell’Ufficio; 
- responsabile per le Banche Dati per i procedimenti di competenza dell’U.P.D.R. con il supporto, per 

competenza, del personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Ufficio medesimo, per l’estrazione ed 
elaborazione dei dati delle relative procedure informatiche (PROPER, DALIA, C.S.A - CINECA, Si.R.P., ecc.”). 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, lettera a) del Regolamento di Ateneo di attuazione del 
D.L.vo n. 196/2003, emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005,  la dott.ssa Luisa DE SIMONE sarà responsabile del 
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, derivanti dalle competenze dell’Ufficio 
Personale Docente e Ricercatore. 
        La dott.ssa Luisa DE SIMONE sarà tenuta al rispetto delle disposizioni di Legge e delle misure minime di 
sicurezza atte a garantire la liceità dei trattamenti e a ridurre i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. 
        Le suddette disposizioni e misure minime di sicurezza sono contenute nel “Manuale ad uso dei responsabili e 
degli incaricati” già in possesso della predetta. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2016/587 del 21/06/2016
Firmatari: BELLO Francesco



2

2) REPARTO Segreteria e Gestione Interna: 
Svolge la funzione di Responsabile del Reparto la Sig.a Adelaide DI MARZIO (ctg. D - Area 

Amministrativa -gestionale); in caso di assenza o impedimento di quest’ultima, la citata funzione è svolta dal Sig. 
Renato LE GROTTAGLIE. 

Personale Reparto: 
 - Sig.ra Adelaide DI MARZIO (ctg. D - Area Amministrativa - gestionale) 

- Sig. Renato LE GROTTAGLIE (ctg. C – Area Amministrativa) 
 - Sig. Guglielmo CHIARIELLO (ctg. B – Area Amministrativa)*  

Il Reparto svolge i seguenti compiti: 
- gestione Procedura SIRP, verifica delle Presenze/Assenze e del trattamento accessorio del personale in 

servizio presso l’Ufficio; 
 - gestione Protocollo Informatico relativa al flusso documentale in entrata dall’Amministrazione Centrale e 

da altre Strutture dell’Ateneo; 
- supporto al Capo Ufficio nell’aggiornamento dell’elenco dei procedimenti di competenza dell’Ufficio 

medesimo, al fine di segnalare agli altri Uffici competenti dell’Amministrazione la necessità e/o 
l’opportunità di introdurre modifiche al Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti e al Titolario di Ateneo; 

- adempimenti in ordine ai Modelli Sicurdat predisposti ex D.lgs. n. 196/03 e s.m.i e relativi Regolamenti 
attuativi di Ateneo; 

- predisposizione del testo dei certificati di servizio del personale docente e ricercatore e dei Professori a 
contratto, sulla base delle informazioni fornite dai singoli Reparti dell’Ufficio; 

- ulteriori compiti assegnati dal Capo dell’Ufficio in ordine alla gestione interna dell’Ufficio e del personale 
in servizio presso lo stesso Ufficio. 

- * Il Sig. Guglielmo CHIARIELLO, oltre a svolgere le proprie funzioni presso il Reparto in cui presta 
servizio, è adibito anche al servizio esterno giornaliero di consegna e ritiro di atti e documenti dell’Ufficio, 
giusta Decreto del Direttore Generale n. 160 del 17.02.2016. 

3) REPARTO Procedure di valutazione comparativa
Svolge la funzione di Responsabile del Reparto la Dott.ssa Antonella SANNINO (ctg. D – Area 

Amministrativa - gestionale); in caso di assenza o impedimento di quest’ultima, la citata funzione è svolta dal Dott. 
Gabriele BRANNO.

Personale Reparto:  
- Dott.ssa Antonella SANNINO (ctg. D – Area Amministrativa - gestionale) 

  - Dott. Gabriele  BRANNO (ctg. D – Area Amministrativa - gestionale) 
 - Dott. Giuseppe PAGANO (ctg. C - Area Amministrativa) 
 - Sig. Rosaria STIANO (ctg. C - Area Amministrativa) 
  - Sig. Domenico STRIANO (ctg. B – Area Servizi Generali e Tecnici)* 
 -            Dott.ssa FERRANTE Stefania (ctg. B – Area Amministrativa) 

-            Dott. LIMONGELLI Antonio (ctg. B – Area Amministrativa) 

Il Reparto assicura il supporto al Capo dell’Ufficio nello svolgimento delle seguenti attività, relative alle 
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente e ricercatore. 
- istruttoria relativa alla sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti rettorali in materia e 
conseguente predisposizione del relativo testo; 
- predisposizione del testo di comunicazioni ai candidati, di comunicazioni e/o richieste ad altri Uffici o organi 
dell’Ateneo o ad altri Enti; 
- cura di tutti gli ulteriori adempimenti, anche con l’utilizzo del sistema informatico nazionale gestito dal CINECA; 
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- verifica dei dati relativi alla programmazione del personale docente e ricercatore. 

- * Il Sig. Domenico STRIANO, oltre a svolgere le proprie funzioni presso il Reparto in cui presta servizio, assolve i 
seguenti compiti relativi ai Servizi Generali e Tecnici dell’Ufficio: 
- alla richiesta di materiale vario (cancelleria, mobili, attrezzature, macchine, ecc), alla tenuta del magazzino e 
all’inventario, ecc.; 
- a fotocopiare e ad archiviare: gli Omissis dei Verbali degli Organi Accademici assegnati all’Ufficio, i 
provvedimenti e gli atti amministrativi, le raccomandate e i relativi avvisi di ritorno, ecc., di competenza di più 
Reparti dell’Ufficio; 
- al servizio esterno giornaliero di consegna e ritiro di atti e documenti dell’Ufficio, giusta Decreto del Direttore 
Generale n. 160 del 17.02.2016; 
 - al “Primo soccorso”, in caso di necessità, del Personale dell’Ufficio. 

4) REPARTO Professori di I Fascia:
Svolge la funzione di Responsabile ad interim del Reparto il Dott. Carmine BASILICATA (ctg. D - 

Area Amministrativa - gestionale); in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, la citata funzione è svolta dal 
Sig. Paolo PEIRCE. 

Personale Reparto:  
       -    Sig. Paolo PEIRCE (ctg. C - Area Amministrativa) 

-    Sig. Vincenzo CUFARO (ctg. B – Area Amministrativa) 
-    Dott.ssa Biancamaria LANZARO  (ctg. B – Area Amministrativa) 

Il Reparto assicura il supporto al Capo dell’Ufficio nello svolgimento delle seguenti attività relative ai 
professori di I fascia: 
- istruttoria relativa alla sussistenza dei presupposti  per l’adozione dei provvedimenti rettorali in materia e 
conseguente predisposizione del relativo testo; 
- procedimenti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali; 
- predisposizione del testo di comunicazioni e/o richieste ad altri Uffici o organi dell’Ateneo o ad altri Enti; 
- cura di tutti gli ulteriori atti e/o adempimenti in ordine al suddetto personale, anche con l’utilizzo della procedura 
informatica CSA. 

 5) REPARTO Professori di II Fascia e Banche Dati
Svolge la funzione di Responsabile del Reparto il Dott. Carmine BASILICATA (ctg. D – Area 

Amministrativa - gestionale); in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, la citata funzione è svolta dalla 
Dott.ssa Fabiana MAIO. 

Personale Reparto:  
-  Dott. Carmine BASILICATA (ctg. D – Area Amministrativa - gestionale) 

 -  Dott.ssa Fabiana MAIO (ctg. C - Area Amministrativa) 
-  Sig. Oreste MONTELLA (ctg. C - Area Amministrativa) 
-  Dott. Antonio SCANNAPIECORO (ctg. C –Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed 
   elaborazione dati) 
-  Sig. Luca GRANIERO (ctg.B - Area Amministrativa)* 
-  Sig. ra Maria DENTICE (ctg. B - Area Servizi Generali e Tecnici)** 

- il Sig. Luca GRANIERO* (ctg.B - Area Amministrativa): 
- oltre ad adempiere le proprie funzioni presso il Reparto di afferenza, svolge funzioni di “supporto” al Reparto 
Segreteria e Gestione Interna, in caso di impedimento o assenza del personale addetto”; 
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- la Sig.ra Maria DENTICE** (ctg. B - Area Servizi Generali e Tecnici): 
-  assolve i compiti propri della categoria di appartenenza per le esigenze dei Reparti: “Professori di 1^ e Professori 
di 2^ fascia e Banche Dati”. 

Il Reparto assicura il supporto al Capo dell’Ufficio nello svolgimento delle seguenti attività relative ai 
professori di II fascia: 
- istruttoria relativa alla sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti rettorali in materia e 
conseguente predisposizione del relativo testo; 
- procedimenti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali; 
- predisposizione del testo di comunicazioni e/o richieste ad altri Uffici o organi dell’Ateneo o ad altri Enti; 
- cura di tutti gli ulteriori atti e/o adempimenti in ordine al suddetto personale, anche con l’utilizzo della procedura 
informatica CSA. 

Il reparto assicura il supporto al Capo dell’Ufficio in ordine a: 
- utilizzo delle banche dati del personale docente e ricercatore, con particolare riferimento all’elaborazione di report 
e alla verifica e risoluzione di eventuali anomalie dei dati, nonché alla predisposizione e comunicazione, alle 
strutture competenti, dei dati relativi ai Monitoraggi periodici circa i procedimenti amministrativi del personale 
amministrato, al Bilancio di previsione e al Conto annuale; 
- individuazione dei codici da utilizzare a cura dei singoli Reparti dell’Ufficio per il corretto inserimento dei dati 
nella procedura CSA-CINECA; 
- verifica e certificazione, con cadenza mensile, dei dati del personale docente e ricercatore presenti nella Banca Dati 
DALIA; 
- verifica dei dati relativi alla programmazione del personale docente e ricercatore (attività svolta in collaborazione 
con il Reparto Procedure di Valutazione comparativa). 

 6) REPARTO Ricercatori, Assistenti Ordinari r.e. e Ricercatori a tempo determinato mediante 
stipula di contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti: 

Svolge la funzione di Responsabile del Reparto la Sig.a Annamaria GRANATO (ctg. D - Area 
Amministrativa - gestionale); in caso di assenza o impedimento di quest’ultima, la citata funzione è svolta dalla 
Dott.ssa Rosa BUGGE’. 

Personale Reparto:  
-  Sig.ra Annamaria GRANATO (ctg. D - Area Amministrativa - gestionale) 

 - Dott.ssa Rosa BUGGE’ (ctg. D - Area Amministrativa - gestionale) 
 - Dott.ssa Nicoletta DEL CONTE (ctg. D – Area Amministrativa - gestionale)* 
 - Dott.ssa Donatella BARBUTO (ctg.C – Area Amministrativa) 
 - Sig. Enzo CAPITANIO (ctg. C – Area Amministrativa) 
 - Sig.ra Lucia DI MAIO (ctg. B - Area Amministrativa) 

- Sig. Michele PALOMBA (ctg. B –  Area Amministrativa) 

Il Reparto assicura il supporto al Capo dell’Ufficio nello svolgimento delle seguenti attività relative ai 
ricercatori, assistenti ordinari r.e. e ricercatori a tempo determinato mediante stipula di contratto di diritto privato per 
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 
- istruttoria relativa alla sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti rettorali in materia e 
conseguente predisposizione del relativo testo; 
- procedimenti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali; 
- predisposizione del testo di comunicazioni e/o richieste ad altri Uffici o organi dell’Ateneo o ad altri Enti; 
- cura di tutti gli ulteriori atti e/o adempimenti in ordine al suddetto personale, anche con l’utilizzo della procedura 
informatica CSA. 
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La Dott.ssa Nicoletta DEL CONTE* (ctg D – Area Amministrativa - gestionale):  
- oltre a svolgere le proprie funzioni presso il Reparto in cui presta servizio, assicura il supporto al Capo Ufficio 
nello svolgimento delle seguenti attività: 
- approfondimento e studio di problematiche particolarmente complesse relative alla "carriera giuridica ed 
economica del personale docente e ricercatore” nonché alla predisposizione delle “relazioni tecnico-giuridiche per 
l’Ufficio Legale”. 

7) REPARTO Incarichi di Insegnamento e di attività didattica integrativa

Svolge la funzione di Responsabile del Reparto la Dott.ssa Lucia BOSCHETTI (ctg. D - Area 
Amministrativa - gestionale); in caso di assenza o impedimento di quest’ultima, la citata funzione è svolta dalla 
Dott.ssa Olimpia MARRANO. 

Personale Reparto:  
 - Dott.ssa Lucia BOSCHETTI (ctg. D - Area Amministrativa - gestionale)

- Dott.ssa Olimpia MARRANO (ctg. D - Area Amministrativa - gestionale) 
 - Sig. Gennaro BARONE (ctg. C - Area Amministrativa) 

- Sig. Salvatore MONTELLA (ctg. B - Area Amministrativa) 
  Sig.a Assunta PATRINI (Ctg B – Area Amministrativa) 

Il Reparto assicura il supporto al Capo dell’Ufficio nello svolgimento delle seguenti attività relative alla: 
- stipula di contratti di diritto privato per incarichi di insegnamento e per attività didattica integrativa in tutti i corsi 
di studio dell’Ateneo compresi quelli in Convenzione; 
- istruttoria relativa alla sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti in materia e conseguente 
predisposizione del relativo testo; 
- predisposizione del testo di comunicazioni e/o richieste ad altri Uffici o organi dell’Ateneo o ad altri Enti; 
- cura di tutti gli ulteriori atti e/o adempimenti in ordine al suddetto personale, anche con l’utilizzo della procedura 
informatica CSA. 

����������������������

 Infine, in applicazione dell’art.10, comma 1, del vigente Regolamento di Ateneo in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, in caso di assenza o impedimento del Capo del 
suddetto Ufficio subentrerà allo stesso l’unità di personale presente nella medesima struttura ed in possesso della 
categoria più alta, ovvero quello con maggiore anzianità nella stessa categoria. 

 Tutto il personale dell’Ufficio potrà essere assegnato dal Capo Ripartizione e dal Capo Ufficio, in presenza 
di particolari esigenze lavorative, a compiti diversi e/o ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente provvedimento. 

mgm/fc 
                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                               dott. Francesco BELLO  

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. Antonio BALDASSARRE 
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