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U.P.T.A.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 24 dello Statuto;

VISTO il D.R. n. 1018 del 25.03.2013 con il quale è stato istituito il Centro Servizi Metrologici Avanzati
(Ce.S.M.A.), di seguito ridenominato Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (Ce.S.M.A.) giusta D.R. n.
3016 del 06.09.2017, ed è stato emanato il Regolamento di organizzazione e funzionamento;
VISTO il D.R. n. 113 del 15.01.2019 con il quale si è provveduto a modificare il predetto Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (Ce.S.M.A.), emanato con il
sopracitato D.R. 1018/2013, ed, in particolare, l’art. 6 comma 3, il quale prevede, tra l’altro, che il Centro può
articolarsi in Direzioni Tecniche, che supportano la gestione e l’erogazione in qualità del complesso dei servizi
erogati dal Centro nonché delle attrezzature tecniche a tal fine utilizzate, il cui responsabile è un’unità di personale
tecnico-amministrativo, inquadrata almeno nella categoria D e in possesso di idonee competenze;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 144 del 12.02.2019, con cui, a decorrere dal 15.02.2019, è stata istituita,
nell’ambito del Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (Ce.S.M.A.), la Direzione Tecnica “Risorse
Materiali e Tecnologie” ed attribuite le relative competenze;
VISTA la nota del 18.01.2019, assunta al protocollo di Ateneo in data 21.01.2019 al n. 5570, con cui il Direttore del
Ce.S.M.A ha comunicato che il Comitato Direttivo del Centro stesso, nell’adunanza del 18.01.2019, ha proposto
all’unanimità quale Responsabile della Direzione Tecnica “Risorse materiali e tecnologie” l’ing. Giuseppe
SABATINO, nato a Nola (NA) il 14.03.1970, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in
servizio presso il Ce.S.M.A;
VISTO, altresì, il Decreto del Direttore Generale n. 993 del 15.10.2018 con il quale, tra l’altro, alla dott.ssa MAIO
Rossella, Dirigente di II Fascia a tempo indeterminato, sono state confermate le funzioni, ad interim, di Capo
dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, nelle more dell’individuazione di altra unità di personale cui
affidare il predetto incarico;
TENUTO CONTO dell’e-mail del 04.09.2019 con la quale il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale, per
le motivazioni ivi indicate, ha proposto di attribuire al dott. DI MARCO Vincenzo, nato a Pomigliano d’Arco (NA)
il 01/01/1983, ctg. D, area amministrativa-gestionale, in servizio presso dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed
Immobili le funzioni di Capo del predetto Ufficio;
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”;
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”;
ACQUISITE le prescritte dichiarazioni da parte dei predetti dipendenti, ai sensi del sopracitato art. 35 bis, comma
1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, a decorrere dal 01.10.2019:
- all’attivazione, nell’ambito del Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (Ce.S.M.A.), della predetta
Direzione Tecnica “Risorse Materiali e Tecnologie”, con le relative competenze, già attribuite con il suddetto
Decreto del Direttore Generale n. 144 del 12.02.2019,
- alla nomina dell’ing. SABATINO Giuseppe quale Direttore Tecnico della predetta Direzione Tecnica;
- alla nomina del dott. DI MARCO Vincenzo quale Capo dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili;
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 90106 del 12.09.2019 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;
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DECRETA
Per tutte le motivazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a
decorrere dal 01.10.2019:
Art.1) È attivata, nell’ambito del Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (Ce.S.M.A.), la
Direzione Tecnica “Risorse Materiali e Tecnologie”, con le relative competenze, già definite nel Decreto del
Direttore Generale n. 144 del 12.02.2019.
Art.2) All’ing. SABATINO Giuseppe, nato a Nola (NA) il 14.03.1970, categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, sono attribuite le funzioni di Direttore Tecnico della predetta Direzione Tecnica
“Risorse Materiali e Tecnologie”.
Art. 3) Al dott. DI MARCO Vincenzo, nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 01/01/1983, cat. D, area
amministrativa-gestionale, sono attribuite le funzioni di Capo dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili
in luogo della dott.ssa MAIO Rossella, Capo Ufficio, ad interim.
Art. 4) Conseguentemente a quanto stabilito all’art. 3, alla dott.ssa MAIO Rossella sono revocate, a
decorrere dal 01.10.2019, le funzioni di Capo dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili.
Art. 5) Con successivo provvedimento, si provvederà ad attribuire l’indennità di responsabilità
conseguente all’incarico conferito all’ing. SABATINO Giuseppe e al dott. DI MARCO Vincenzo a decorrere dalla
data di effettiva immissione nelle rispettive funzioni.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco BELLO
vs/fc
Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato e
Trattamento pensionistico
Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile del procedimento:
Capo Ufficio, dott. Antonio BALDASSARRE

