UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

DG/2019/1032 del 08/11/2019
Firmatari: BELLO Francesco

U.P.T.A./U.R.S.T.A.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l'art. 24 dello Statuto di Ateneo;
VISTO il decreto direttoriale n. 1658 del 23.12.2011, con il quale, tra l’altro, al dott. Giovanni NIOLA, nato a
Napoli il 7.12.1959, categoria D, area amministrativa-gestionale, sono state attribuite le funzioni di capo
dell’Ufficio Sorveglianza Sanitaria e Gestione Documentale;
VISTO il decreto direttoriale n. 584 del 28.12.2012 con il quale al dott. Antonio FUSCO, nato a Napoli il
12.12.1960, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sono state attribuite le funzioni
di capo dell’Ufficio Prevenzione e Protezione 2;
VISTO il decreto direttoriale DG n. 556 del 20.12.2012 con cui, tra l’altro, è stata disposta la corresponsione
in favore del dott. Niola, a decorrere dal 3.1.2012, dell’indennità di responsabilità correlata al suddetto
incarico, nella misura annua lorda di € 3.600,00, da corrispondersi per i 2/3 mensilmente in via ordinaria e per
il restante terzo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti, a conclusione del processo di
valutazione annuale della performance individuale da svolgersi in base al modello di valutazione vigente pro
tempore;
VISTA l’istanza del 05.11.2019, in corso di acquisizione al protocollo di Ateneo, con cui il dott. Giovanni
NIOLA, per le ragioni ivi indicate, ha chiesto di essere collocato in semi aspettativa sindacale non retribuita,
giusta istanza della FLC CGIL prot. n. 104094 del 17.10.2019, secondo l’articolazione della prestazione
lavorativa ivi riportata e, conseguentemente, di essere esonerato dal predetto incarico di Capo dell’Ufficio
Sorveglianza Sanitaria e Gestione Documentale;
RITENUTO di dover individuare altra qualificata unità di personale cui affidare il sopra citato incarico per
tutta la durata della semi aspettativa sindacale in discorso e sino al rientro in servizio a tempo pieno del dott.
Giovanni NIOLA presso questa Amministrazione;
SENTITO il Dirigente della Ripartizione Prevenzione e Protezione che, in considerazione di quanto sopra, ha
proposto di:
a) attribuire al dott. Antonio FUSCO, previa assegnazione all’Ufficio Sorveglianza Sanitaria e Gestione
Documentale, le funzioni di Capo del predetto Ufficio in sostituzione del dott. Giovanni NIOLA;
b) attribuire, conseguentemente, al dott. Carlo COSTA, nato a Napoli il 12.10.1985, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, previa assegnazione all’Ufficio Prevenzione e Protezione 2, le
funzioni di Capo del predetto Ufficio in sostituzione del sopra citato dott. Antonio FUSCO;
CONDIVISA la suddetta proposta;
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. 91 del suddetto CCNL 16.10.2008 che detta disposizioni in materia di indennità di responsabilità
e che, in particolare, al comma 8, dispone che la corresponsione di detta indennità cessi qualora il dipendente
non sia più adibito alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità;
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”;
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”;
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ACQUISITE le dichiarazioni con le quali i dott.ri Antonio FUSCO e Carlo COSTA hanno 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;
VISTA la nota dirigenziale del 6.11.2019 con la quale si è provveduto ad effettuare la prescritta preventiva
informativa alle OO.SS. e RSU in applicazione 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;
DECRETA
Per tutti i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, a decorrere
dal 11.11.2019 e sino all’effettiva ripresa del servizio a tempo pieno presso questa Amministrazione del dott.
Giovanni NIOLA (matr. 54668), categoria D, area amministrativa – gestionale:
Art. 1) Al dott. Antonio FUSCO (matr. 53652), nato a Napoli il 12.12.1960, categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, previa assegnazione all’Ufficio Sorveglianza Sanitaria e Gestione
Documentale, sono attribuite le funzioni di Capo del predetto Ufficio in sostituzione del dott. Giovanni
NIOLA. Conseguentemente a quanto sopra:
- il decreto direttoriale n. 1658 del 23.12.2011, nella parte in cui al dott. Giovanni NIOLA sono state
attribuite le funzioni di capo dell’Ufficio Sorveglianza Sanitaria e Gestione Documentale, e
- il decreto direttoriale n. 556 del 20.12.2012 con cui, tra l’altro, è stata disposta, a decorrere dal 3.1.2012, la
corresponsione in favore del dott. Niola dell’indennità di responsabilità correlata al suddetto incarico
esplicano i propri effetti sino al 10.11.2019.
Art. 2) Al dott. Carlo COSTA, nato a Napoli il 12.10.1985, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, previa assegnazione all’Ufficio Prevenzione e Protezione 2, sono attribuite le funzioni di
Capo del predetto Ufficio in sostituzione del sopra citato dott. Antonio FUSCO. Conseguentemente a quanto
sopra:
- il decreto direttoriale n. 584 del 28.12.2012, nella parte in cui al dott. Antonio FUSCO, sono state attribuite
le funzioni di capo dell’Ufficio Prevenzione e Protezione 2, esplica i suoi effetti sino al 10.11.2019;
- in virtù del nuovo incarico di Capo dell’Ufficio Sorveglianza Sanitaria e Gestione Documentale, al dott.
Antonio FUSCO compete, senza soluzione di continuità, la corresponsione dell’indennità di responsabilità
nella misura annua lorda di € 3.600,00, da corrispondersi per i 2/3 mensilmente in via ordinaria e per il
restante terzo a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti, a conclusione del processo di
valutazione annuale della performance individuale da svolgersi in base al modello di valutazione vigente
pro tempore.
Art. 3) Con successivo provvedimento sarà disposta la corresponsione, in favore del dott. Carlo Costa,
dell’indennità di responsabilità correlata all’incarico conferito al precedente articolo 2 a decorrere dalla data di
effettiva immissione nelle rispettive funzioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco BELLO
Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato
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2

