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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1025 dell’11.10.2017 con cui alla dott.ssa RENNA Silvia sono state 
attribuite le funzioni di Responsabile amministrativo-contabile a supporto del Direttore del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (I.C.A.R.O.S.) con prestazione di servizio per tre giorni a 
settimana presso l’Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 529 del 30.05.2017, con cui, tra l’altro, alla dott.ssa DI MARINO 
Emma, a decorrere dal 05.06.2017, sono state attribuite le funzioni di Capo dell’Ufficio dipartimentale 
Contabilità e contratti e, pertanto, anche Responsabile amministrativo – contabile a supporto del Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza;  
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 8 del 02.01.2013 con cui, in pari data, all’ing. DE FALCO Stefano 
sono state attribuite le funzioni di Capo dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico di Ateneo; 
VISTA l’istanza del 16.10.2018, assunta al protocollo di questo Ateneo al n. 98507 in data 22.10.2018, con cui 
l’ing. DE FALCO Stefano, categoria EP posizione economica EP3, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, in servizio presso l’Ufficio Trasferimento Tecnologico di Ateneo, ha chiesto, per i motivi ivi 
esplicitati, di essere assegnato al Dipartimento di Scienze Politiche, anche senza incarico;  
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1007 del 19.10.2018 con cui, tra l’altro, a decorrere dal 05.11.2018: 

• la dott.ssa RENNA Silvia, categoria D, posizione economica D3, area amministrativa-gestionale, è 
assegnata all’Ufficio Supporto all’Individuazione delle Opportunità di Finanziamento ed alla Gestione 
dei Progetti di Ricerca, afferente alla Ripartizione Ricerca e terza Missione, e le sono state attribuite le 
funzioni di Capo dello stesso Ufficio; 

• la dott.ssa DI MARINO Emma, categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-
gestionale, è assegnata all’Ufficio Auditing, afferente alla Ripartizione Attività di Supporto 
istituzionale, e le sono state attribuite le funzioni di Capo dello stesso Ufficio; 

• è soppresso l’Ufficio Trasferimento Tecnologico di Ateneo e l’Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e 
Progetti Speciali; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e ricerca – triennio 2016-2018, sottoscritto il 
19.04.2018 e, in particolare, l’art. 1, comma 10 dello stesso, secondo il quale, per quanto non espressamente 
previsto dal presente C.C.N.L., continuano a trovare applicazione, per le Università, le disposizioni contrattuali 
dei CC.CC.NN.LL. del precedente comparto di contrattazione; 
VISTO l’art. 76 del CCNL comparto Università sottoscritto il 16.10.2008 il quale, nell’individuare tra le voci 
che compongono il trattamento economico del personale della categoria EP anche la retribuzione di posizione, 
precisa che l’importo minimo della stessa è pari a euro 3.099 a.l. per tredici mensilità ed è attribuito a tutto il 
personale appartenente alla categoria EP, mentre gli importi superiori al minimo sono attribuiti in corrispondenza 
dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali 
richiedenti comunque alta qualificazione o specializzazione; 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 1049 del 22.7.2013 che a decorrere dall’1.1.2013, ferma restando la 
costituzione annuale del Fondo ex art. 90 del CCNL comparto Università del 16.10.2008, ha definito tre fasce di 
retribuzione di posizione correlate alle posizioni ivi specificate; 
VISTO l’art. 18 Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 1.8.2018 che, anche per l’anno in corso, 
determina la retribuzione di risultato del personale inquadrato in categoria EP nell’importo corrispondente alla 
percentuale del 30% del valore della retribuzione di posizione, graduata dall’Amministrazione, in rapporto a 
ciascuna tipologia di incarico previamente individuato, nei limiti delle risorse disponibili del fondo costituito per 
l’annualità; 
VISTO l’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 165/20001 e successive modifiche ed integrazioni che testualmente 
recita: “Le Amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non 
corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”; 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DG/2018/1051 del 02/11/2018
Firmatari: BELLO Francesco



SENTITI il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (I.C.A.R.O.S.), il 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza nonché il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche; 
RITENUTO di dover, a decorrere dal 05.11.2018: 
- attribuire alla dott.ssa RENNA Silvia, ad interim, le funzioni di Responsabile amministrativo-contabile a 
supporto del Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (I.C.A.R.O.S.);
- attribuire alla dott.ssa DI MARINO Emma, ad interim, le funzioni di Capo dell’Ufficio Dipartimentale 
Contabilità e Contratti nonché Responsabile amministrativo-contabile a supporto del Direttore del Dipartimento 
di Giurisprudenza; 
- assegnare l’ing. DE FALCO Stefano al Dipartimento di Scienze Politiche e, conseguentemente, revocare le 
funzioni di Capo dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico di Ateneo e limitare gli effetti del sopracitato Decreto 
del Direttore Generale n. 8 del 02.01.2013 fino al 04.11.2018 relativamente al dipendente in questione;  
VISTA la nota dirigenziale prot. n.102264 del 31.10.2018 con la quale si è provveduta ad effettuare la prescritta 
preventiva informativa alle OO.SS. e alla RSU;

D E C R E T A 

          Per tutti i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, a 
decorrere dal 05.11.2018:  
a) alla dott.ssa RENNA Silvia (matr. 54344), categoria D, posizione economica D3, area amministrativa-

gestionale, sono attribuite, ad interim, le funzioni di Responsabile amministrativo-contabile a supporto del 
Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (I.C.A.R.O.S.); 

b) alla dott.ssa DI MARINO Emma (matr. 305653), categoria EP, posizione economica EP1, area 
amministrativa-gestionale, sono attribuite, ad interim, le funzioni di Capo dell’Ufficio Dipartimentale 
Contabilità e Contratti nonché Responsabile amministrativo-contabile a supporto del Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza; 

c) l’ing. DE FALCO Stefano (matr. 59358), categoria EP posizione economica EP3, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, è assegnato al Dipartimento di Scienze Politiche e, conseguentemente, al 
medesimo sono revocate le funzioni di Capo dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico di Ateneo, soppresso 
giusta Decreto del Direttore Generale n. 1007 del 19.10.2018; 

d) il Decreto del Direttore Generale n. 8 del 02.01.2013, limitatamente all’ing. DE FALCO Stefano, dispiega i 
propri effetti fino al 04.11.2018 e, a decorrere dalla medesima data del 05.11.2018, allo stesso: 
-  non compete più la retribuzione di posizione corrispondente alla prima fascia -  fissata con il decreto 

del Direttore Generale n. 1049 del 22/07/2013 -  pari ad € 6.175,00 a.l. da corrispondersi in tredici 
mensilità, né la correlata retribuzione di risultato ex art. 18 del medesimo Contratto Collettivo 
Integrativo; 

-  ai sensi dell’art. 76 del CCNL comparto Università sottoscritto il 16.10.2008 compete la retribuzione 
di posizione nella misura dell’importo minimo della stessa, pari a euro 3.099 a.l. per tredici mensilità. 

         
   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                dott. Francesco BELLO 

bc/rb/ 

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 
Ufficio Relazioni sindacali e Trattamento accessorio 
Responsabile del procedimento: 
Capo Ufficio, sig.ra Antonia NASTRI 
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