
U.P.T.A./U.R.S.T.A. 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto dell’Ateneo; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 731 del 25.07.2016, con il quale, a decorrere dall’1.08.2016, 
nelle more di individuare altra qualificata unità di personale cui attribuire le funzioni di Direttore della 
Biblioteca di area Scienze politiche, alla dott.ssa VACCARO Assunta, nata a Corbara (SA) il 20.12.1968, 
ctg. D, p.e. D2, area biblioteche, oltre all’incarico già conferito, sono state attribuite, ad interim, le funzioni 
di Direttore della Biblioteca di Area Scienze politiche, in luogo della dott.ssa CALIGNANO cessata dal 
servizio dalla predetta data del 01.08.2016. 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 922 del 03.10.2016 con il quale, con effetto immediato, tra 
l’altro, la dott.ssa LOGGIA Giovanna, nata a Padula (SA) l’11.07.1962, cat. D, p.e. D3, area biblioteche è 
stata assegnata alla Biblioteca di Area Scienze politiche; 
VISTO il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Centro di Ateneo per le Biblioteche, 
emanato con Decreto rettorale n. 569 del 14.02.2013 ed in particolare l’art. 17, comma 1, che prevede che il 
Direttore di Biblioteca di Area “è un’unità di personale tecnico-amministrativo inquadrato nell’area delle 
Biblioteche e nella categoria EP o D ed è nominato dal Direttore Generale dell’Università, acquisto il 
parere del Presidente del CAB”; 
SENTITO il Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) che ha confermato la volontà di 
proporre la predetta dott.ssa LOGGIA  quale Direttore della Biblioteca di Area Scienze politiche, in luogo 
della dott.ssa VACCARO Assunta, già espressa con e-mail del 05.07.2016;
CONDIVISA la suddetta proposta; 
VISTO il CCNL Comparto Università del 12.3.2009 ed, in particolare, l’art. 1, comma 4, che prevede “per 
quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 16.10.2008”; 
VISTO in particolare l’art. 91 del  C.C.N.L.– Comparto Università del 16.10.2008, e in particolare i commi 
3 e 4 che disciplinano la corresponsione dell’indennità di responsabilità in favore del personale inquadrato 
nella categoria D cui siano conferiti incarichi di responsabilità, prevedendo - tra l’altro - che “al personale 
appartenente alla categoria D possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi di 
responsabilità  amministrative”;  
VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza n. 69 del 18.01.2016, con cui, tra l’altro,  è stato costituito, per 
l’anno 2016, il fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva e individuale, di cui all’art. 
87 del CCNL Comparto Università del 16.10.2008; 
VISTA la delibera n. 7 dell’1.2.2016 con cui il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo - previo 
verbale n. 36 del 19 gennaio 2016 con cui il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilevato agli atti il rispetto 
dei limiti legislativi e contrattuali previsti in materia - ha ratificato il suddetto decreto rettorale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3.3.2016 con cui è stata approvata la rettifica 
del suddetto fondo, previo verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 37 del 23.2.2016; 
VISTO il Contratto collettivo integrativo per l’anno 2016 sottoscritto in data 14.3.2016 ed, in particolare, 
l’art. 2, in base al quale i trattamenti economici in esso definiti sono relativi unicamente al periodo di 
vigenza dall’1.1.2016 al 31.12.2016, salva diversa eventuale decorrenza prevista dagli articoli successivi; 
VISTO, inoltre, l’art. 11 del suddetto contratto, che, nel fissare l’importo dell’indennità di responsabilità 
in euro 3.600,00 annui lordi, stabilisce che essa è corrisposta: 

a)  per i 2/3 in via ordinaria per effetto dell’incarico rivestito, corrisposti mensilmente; 
b)  per il restante 1/3, a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dagli aventi diritto, a 

conclusione del processo di valutazione annuale della performance individuale, in conformità al 
modello in essere nel tempo;  

VISTA la nota Dirigenziale, prot. n. 89399 del 04.10.2016 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; 
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D E C R  E T A 

 Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, il 
Decreto del Direttore Generale n. 922 del 03.10.2016 è così integrato: 
 A decorrere dal 17.10.2016, alla dott.ssa LOGGIA Giovanna, nata a Padula (SA) l’11.07.1962, 
cat. D, p.e. D3, area biblioteche, sono attribuite, le funzioni di Direttore della Biblioteca di Area Scienze 
Politiche. 

    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 LOGGIA 
Giovanna sarà responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, 
derivanti dalle competenze della Biblioteca di Area Scienze Politiche. 

La dott.ssa LOGGIA Giovanna 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”, allegato e parte integrante del  presente decreto (all. 1). 

Al fine di consentire un graduale passaggio di consegne, la dott.ssa LOGGIA Giovanna presterà 
servizio presso il Dipartimento di Architettura fino al 31.12.2016, per un giorno a settimana da concordare 
tra il Direttore del Dipartimento di Architettura ed il Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche 
(CAB).  
  A decorrere dal 17.10.2016 alla dott.ssa VACCARO Assunta, nata a Corbara (SA) il 20.12.1968, 
ctg. D, p.e. D2, area biblioteche, sono revocate le funzioni, ad interim, di Direttore della Biblioteca di Area 
Scienze politiche. 

A decorrere dal 17.10.2016, previa conferma dell’immissione delle funzioni da parte del 
Presidente del CAB, nella predetta data del 17.10.2016, alla dott.ssa Giovanna LOGGIA (matr. 
55179) compete l’indennità di responsabilità nella misura annua lorda di  € 3.600,00, da 
corrispondere per i 2/3 in via ordinaria per effetto dell’incarico rivestito, in rate mensili, e per il 
restante 1/3 a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dagli aventi diritto, a conclusione 
del processo di valutazione annuale della performance individuale, in conformità al modello vigente 
presso questo Ateneo.

L’indennità di responsabilità definita al precedente art. 1 é suscettibile di modifiche a partire 
dall’1.01.2017.

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Francesco BELLO 
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Unità organizzative responsabili del procedimento, per la parte di 
rispettiva competenza: 
Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico 
e Affari speciali 
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 
Responsabile del procedimento: 
Capo Ufficio, dott.. Antonio BALDASSARRE 
Ufficio Relazioni sindacali e trattamento accessorio:
Capo Ufficio, Antonia NASTRI
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