
U.P.T.A.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 57 del 25.01.2018 con il quale, tra l’altro, al sig. 

CARLINO Pasquale, nato a Napoli l’11/01/1957, categoria D, area amministrativa-gestionale, 

a decorrere dal 01.02.2018, sono state attribuite le funzioni di Capo dell’Ufficio Servizi Generali, 

afferente alla Ripartizione Affari Generali; 

VISTO il proprio decreto n. 568 del 01.06.2022 con il quale, per le motivazioni ivi indicate, è 

stata dichiarata la risoluzione, a decorrere dal 01.11.2022, del rapporto di lavoro con il predetto 

sig. CARLINO Pasquale; 

ACQUISITA, nelle more di individuare altra qualificata unità di personale cui affidare le 

funzioni di Capo dell’Ufficio Servizi Generali, la disponibilità del dott. Francesco BELLO, 

Dirigente di II fascia a tempo indeterminato di questo Ateneo, Capo della predetta Ripartizione 

Affari Generali, a svolgere, ad interim e a titolo gratuito, le predette funzioni; 

VISTA, infine, la nota prot. n. 129803 del 25.10.2022, 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 indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

            Art.1) A decorrere dal 01.11.2022, nelle more di individuare altra qualificata unità di 

personale cui affidare le funzioni di Capo dell’Ufficio Servizi Generali, afferente alla 

Ripartizione Affari Generali, al dott. Francesco BELLO, nato a Benevento (BN) il 14.10.1967, 

Dirigente di II fascia a tempo indeterminato di questo Ateneo, sono attribuite, ad interim e a 

titolo gratuito, le funzioni di Capo del predetto Ufficio. 

 

NAPOLI         

                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE                                                                

                                                                                                Alessandro BUTTA’  

 
mb 

 

 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.ssa Fabiana CARDITO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DG/2022/1061 del 27/10/2022
Firmatari: Buttà Alessandro


