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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 […]; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 76 del 29.01.2016 con il quale è stato disposto, tra l’altro, un riassetto organizzativo 
dell’attuale Ripartizione Edilizia; 
VISTA la nota assunta al protocollo di Ateneo in data 21.10.2016 al n. 97045, successivamente integrata con nota 
prot. n. 99792 del 28.10.2016, con la quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha proposto, per le motivazioni ivi 
indicate, un nuovo riassetto organizzativo dell’Ufficio Tecnico Area Centro 1 (UTAC1) e dell’Ufficio Tecnico per i servizi di 
ingegneria civile ed architettura afferenti alla predetta Ripartizione; 
CONDIVISA la suddetta proposta; 
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 99802 del 28.10.2016 con la quale le si è provveduto ad effettuare la prescritta preventiva 
informativa alle OO.SS. e RSU; 

D E C R E T A 

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

Art. 1) A decorrere dal 14.11.2016, l’Ufficio Tecnico Area Centro 1 e l’Ufficio Tecnico per i Servizi di Ingegneria 
Civile ed Architettura, afferenti alla Ripartizione Edilizia, avranno il seguente nuovo assetto organizzativo: 

UTAC1 (Ufficio Tecnico Area Centro 1) 
Capo Ufficio: CHIANESE Paolo, cat. D, p.e. D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 
Responsabile dei procedimenti amministrativi di cui alle competenze sotto elencate dell’Ufficio, ai sensi della L. n. 
241/1990 e s.m.i. e della normativa di Ateneo; 
Programma e organizza, nell’ambito delle direttive impartite dal Dirigente della Ripartizione, l’attività dell’Ufficio, 
proponendo al Dirigente stesso gli opportuni correttivi laddove si evidenzino inefficienze. 

Personale:  
BELLUCCI Lucio, cat. C, p.e. C/4, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 
DEL CHECCOLO Luigi, cat. D, p.e. D/2, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 
RUSSO Luigi, cat. D, p.e. D/3, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 
SANSONE Aniello, cat. D, p.e. D/3, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;  
VECCHIARINI Maria Rosaria, cat. D, p.e. D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. 

Competenze: Svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare relativo alle strutture ubicate nella Sede Centrale, nell’edificio di Via Tari, nei plessi di Via 
Mezzocannone 4 e 8, nell’edificio Palazzo degli Uffici e nell’edificio di Via Partenope e nel Complesso San 
Giovanni a Teduccio attuato mediante attività di conduzione e di manutenzione ordinaria; collaborazione tecnica 
con gli altri Uffici della Ripartizione attuata su disposizione del Capo Ripartizione. 

Sede: Palazzo degli Uffici – 6° piano, via Giulio Cesare Cortese, 29. 

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, il geom. CHIANESE Paolo è responsabile del 
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, derivanti da tutte le competenze dell’Ufficio 
Tecnico Area Centro 1 (UTAC1). 

Il predetto sarà tenuto 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. 
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Le suddette disposizioni e misure minime di sicurezza sono contenute nel “Manuale ad uso dei responsabili 
e degli incaricati” già in possesso del predetto. 

UFFICIO TECNICO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA CIVILE E DI ARCHITETTURA 
Capo Ufficio: GALLUZZO Domenico, cat. D, p.e. D/3, area tecnica, tecnico- scientifica ed elaborazione dati; 
Responsabile dei procedimenti amministrativi di cui alle competenze sotto elencate dell’Ufficio, ai sensi della L. n. 
241/1990 e s.m.i. e della normativa di Ateneo; 
Programma e organizza, nell’ambito delle direttive impartite dal Dirigente della Ripartizione, l’attività dell’Ufficio, 
proponendo al Dirigente stesso gli opportuni correttivi laddove si evidenzino inefficienze. 

Personale:  
DE CRESCENZO Cira, cat. D, p.e. D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 
NOTARNICOLA Giovanni, cat. D, p.e. D/1, area tecnica, tecnico- scientifica ed elaborazione dati. 

Competenze: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria come desumibili dall’art. 252 del D.P.R. 207/2010 
relativamente agli aspetti edili ed architettonici.

Sede: Palazzo degli Uffici – 7° piano, via Giulio Cesare Cortese, 29. 

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, l’arch. GALLUZZO Domenico è  responsabile 
del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, derivanti da tutte le competenze 
dell’Ufficio Tecnico per i servizi di ingegneria civile e di architettura. 

Il predetto sarà tenuto 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 del predetto. 

Art. 2) Il Decreto del Direttore Generale n. 76 del 29.01.2016, limitatamente all’assetto organizzativo dell’Ufficio 
Tecnico per i servizi di ingegneria civile e di architettura e dell’Ufficio Tecnico Area Centro 1 (UTAC1) nonché 
all’incarico del geom. CHIANESE Paolo di Capo dell’Ufficio Tecnico per i servizi di ingegneria civile e di 
architettura e all’incarico dell’arch. GALLUZZO Domenico di Capo dell’Ufficio Tecnico Area Centro 1 (UTAC1), 
esplica i suoi effetti fino al 13.11.2016. 

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 


