
U.P.T.A. 

              IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 1044 del 30.10.2018, con il quale al dott. Giuseppe 
FESTINESE, nato a Napoli il 22.08.1964, Dirigente di II fascia a tempo indeterminato di questo Ateneo, 

è stato conferito l’incarico dirigenziale - di durata triennale e, precisamente, dal 05.11.2018 al 04.11.2021 

- di Capo della Ripartizione Affari Generali; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 132 del 19.02.2021 con il quale, per le ragioni ivi esplicitate, 

tra l’altro, gli effetti del sopra citato decreto direttoriale sono stati limitati alla data del 22.02.2021, salvo 

reviviscenza degli effetti del medesimo decreto in caso di rientro in servizio in Ateneo del dott. FESTINESE 

prima della naturale scadenza del su indicato incarico dirigenziale; 

RITENUTO, nelle more di individuare un’altra soluzione organizzativa più funzionale e al fine di garantire 

la continuità dell’azione amministrativa, di dover provvisoriamente attribuire, ad interim e a titolo gratuito, 

l’incarico di Capo della Ripartizione Affari Generali al dott. Francesco BELLO, nato a Benevento il 

14.10.1967, Dirigente di II fascia a tempo indeterminato di questo Ateneo con funzioni di Direttore 

Generale; 

SENTITO il dott. Francesco BELLO che ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire, ad interim e a 

titolo gratuito, il sopra citato incarico; 
VISTA la nota dirigenziale n. 16915 del 19.02.2021, con la quale si è provveduto ad effettuare la prescritta 

preventiva informativa alle OO.SS. 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. 4, comma 1 del C.C.N.L. relativo all’area dirigenziale Istruzione e Ricerca 

del 08.07.2019; 

 
D E C R E T A 

 
            Per tutte le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

Art. 1) A decorrere dal 23.02.2021 al dott. Francesco BELLO, nato a Benevento il 14.10.1967, 

Dirigente di II fascia a tempo indeterminato di questo Ateneo con funzioni di Direttore Generale, è 

provvisoriamente attribuito, ad interim e a titolo gratuito, l’incarico di Capo della Ripartizione Affari 

Generali, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e nelle more di individuare un’altra 

soluzione organizzativa più funzionale. 

 

 
                                                                              IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE 

                                                                     dott. Maurizio TAFUTO  

  
    
 

 
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 ad interim: dott.ssa Gabriella FORMICA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DG/2021/133 del 19/02/2021
Firmatari: TAFUTO Maurizio


