
U.P.T.A. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO l’art. 24 dello Statuto; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 229 del 07.03.2018 con il quale è stata disposta, a decorrere 
dal 01.08.2018, la risoluzione del rapporto di lavoro con il dott. LUISE Enrico, cat. EP, p.e. EP2, area 
amministrativa – gestionale, Capo Ufficio Dipartimentale Area didattica di Giurisprudenza, giusta Decreti 
del Direttore Generale n. 214 del 14.02.2013 e n. 529 del 30.05.2017; 
RITENUTO, pertanto, necessario individuare altra qualificata unità di personale cui attribuire le funzioni 
di Capo dell’Ufficio dipartimentale Area didattica di Giurisprudenza, in luogo del dott. LUISE Enrico, 
cessando dall’1.08.2018; 
SENTITO il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza che ha proposto di attribuire le predette 
funzioni al dott. TADDEO Gianfranco, cat. D, p.e. D2, area amministrativa – gestionale; 
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 in particolare l’art. 91, comma 3, del  C.C.N.L.– Comparto Università del 16.10.2008 che prevede 
- tra l’altro - che “al personale appartenente alla categoria D possono inoltre essere conferiti specifici, 
qualificati incarichi di responsabilità  amministrative”;  
CONDIVISA la predetta proposta; 
VISTA la nota Dirigenziale prot. n.  47000 del 15.05.2018 con la quale si è provveduto ad effettuare la 
prescritta preventiva informativa alle OO.SS. e RSU, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5 
comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. ed all’art. 5, comma 1 del C.C.N.L. relativo al personale del 
Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018, sottoscritto il 19.04.2018; 
                

D E C R E T A 
               
             Per le motivazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, a decorrere dal 01.08.2018 al dott. TADDEO Gianfranco, cat. D, p.e. D2, area amministrativa–
gestionale, sono attribuite le funzioni di Capo Ufficio Dipartimentale Area didattica di Giurisprudenza, in 
luogo del dott. LUISE Enrico, che cesserà dal servizio a decorrere dalla medesima data del 01.08.2018. 
 
 NAPOLI,  
 
fd/ 

                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                         dott. Francesco BELLO 
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