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U.P.T.A.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 24 dello Statuto;
VISTI i Decreti del Direttore Generale n. 1332 del 02.12.2015 e n. 1425 del 28.12.2015 con i quali alla
dott.ssa CAPOGROSSO Adriana, nata a Napoli il 25.03.1966, ctg. D, p.e. D2, area amministrativagestionale, sono state attribuite, rispettivamente, le funzioni di Responsabile dei processi contabili a
supporto del Direttore del Centro Interdipartimentale e Internazionale di Ricerca dalla Tarda Antichità
all’età moderna (CIRTAM) e di Responsabile, ad interim, dei processi contabili del Centro Interuniversitario
di Ricerca Bioetica (CIRB), entrambe strutture universitarie ubicate nella zona centro storico;
VISTI i Decreti del Direttore Generale n. 608 del 28.12.2012, n. 461 del 07.04.2014, n. 739 del
01.06.2015 e n. 544 del 07.04.2015, con i quali al dott. CUNZIO Rosario, nato a Napoli il 20.03.1958,
sono stati conferiti, rispettivamente, i seguenti incarichi presso strutture universitarie tutte ubicate nella
zona ospedaliera:
- Dal 01.01.2013 Capo Ufficio Dipartimentale Contabilità, Contratti, Logistica, Personale e Attività conto
terzi presso il Dipartimento di Scienze biomediche avanzate e quindi Responsabile dei processi
amministrativo-contabili a supporto del Direttore del Dipartimento;
- Dal 10.04.2014 Capo Ufficio Dipartimentale, ad interim, Gestione progetti di Ricerca e Attività del
Comitato etico presso il Dipartimento di Scienze biomediche avanzate;
- Dal 05.06.2015 Responsabile, ad interim, dei processi contabili a supporto del Direttore del Centro
Interuniversitario per l'Innovazione Tecnologica in Chirurgia (CEITC);
- Dal 01.08.2015 Responsabile, ad interim, dei processi contabili a supporto del Direttore del Centro
Interuniversitario di Studio e di Ricerca sull’ Obesità e sui Disturbi del Comportamento alimentare
(CISRODCA);
VISTA la nota prot. n. 472 del 03.01.2017 con la quale il Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca
Bioetica “CIRB” ha:
• proposto di attribuire, ad interim, le funzioni di Responsabile amministrativo-contabile a supporto del
Direttore del predetto Centro, al dott. CUNZIO Rosario, considerato che lo stesso “già collabora con lo

scrivente nella qualità di responsabile dei processi contabili del Dipartimento di Scienze Biomediche
Avanzate […] nonché quale componente del Comitato Etico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”
e che tale nomina “faciliterebbe lo scrivente nella conduzione del CIRB per tutti gli adempimenti
amministrativi e contabili dello stesso”;

• comunicato di aver già ricevuto il pieno assenso del dott. CUNZIO;
CONDIVISA la suddetta proposta, in quanto effettivamente determina una razionalizzazione delle risorse
umane ed una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell’agire amministrativo, che le Pubbliche
Amministrazioni devono sempre perseguire, tra l’altro, nelle proprie scelte organizzative;
VISTO, altresì, l’art. 35 bis, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che testualmente dispone:
“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: […] non possono essere assegnati, anche con
funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi
forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati”;
ACQUISITA in data 08.02.2017, la dichiarazione con la quale il dott. CUNZIO Rosario ha dichiarato di non
aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale;
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VISTA la nota Dirigenziale prot. n. 11614 del 07.02.2017 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
C.C.N.L. Comparto Università del 16.10.2008;
DECRETA
Con effetto immediato al dott. CUNZIO Rosario, nato a Napoli il 20.03.1958, ctg. EP, p.e. EP1,
area amministrativa – gestionale, oltre agli incarichi già conferiti, sono attribuite, ad interim, le funzioni di
Responsabile amministrativo - contabile a supporto del Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca
Bioetica “CIRB”.
Conseguentemente a quanto sopra, dalla data di immissione nelle predette funzioni del dott.
CUNZIO, alla dott.ssa CAPOGROSSO Adriana, nata a Napoli il 25.03.1966, ctg. D, p.e. D2, area
amministrativa-gestionale, sono revocate le funzioni di Responsabile dei processi contabili del Centro di
Interuniversitario di Ricerca Bioetica “CIRB”.
È confermato alla predetta dott.ssa CAPOGROSSO l’incarico di Responsabile amministrativocontabile del Centro Interdipartimentale e Internazionale di Ricerca dalla Tarda Antichità all’età moderna
(CIRTAM).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco BELLO

vs/
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Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica
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