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U.P.T.A. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 17, 19 e 40;  

VISTO il C.C.N.L. dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca dell’08.07.2019 e, in particolare, l’art. 12 ai 

sensi del quale: “Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell’amministrazione e a tempo indeterminato, 

hanno diritto ad un incarico dirigenziale […] Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato 

e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime 

previste dalle vigenti disposizioni di legge”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 24, commi 1 e 6, lettera f), nonché l’art. 12, comma 4, 

che testualmente dispongono:  

- art. 24, comma 1: “[..] il Direttore Generale assicura […] la complessiva gestione ed organizzazione 

dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Ateneo 

[…]”;  

- art. 24, comma 6, lettera f): “Nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici”;  

- art. 12, comma 4: "I Dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano con il Direttore 

generale nella gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale 

tecnico-amministrativo. In particolare [..] dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici 

che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri 

sostitutivi in caso di inerzia”;  

VISTO il contratto collettivo integrativo per il personale dirigente dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, sottoscritto in data 19.12.2019;  

VISTI i decreti del Direttore Generale nn. 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043, 1045 del 

30.10.2018 e n. 616 del 02.08.2021 con i quali, rispettivamente, per le motivazioni ivi esplicitate:  

- all’ing. Maurizio PINTO, Dirigente di II fascia a tempo indeterminato, è stato conferito l’incarico 

dirigenziale di Capo della Ripartizione Prevenzione e Protezione dal 05.11.2018 e fino al 

04.11.2021;  

- alla dott.ssa Gabriella FORMICA, Dirigente di II Fascia a tempo indeterminato, è stato conferito 

l’incarico dirigenziale di Capo della Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato e 

Trattamento pensionistico dal 05.11.2018 e fino al 04.11.2021;  

- alla dott.ssa Paola BALSAMO, Dirigente di II Fascia a tempo indeterminato, è stato conferito 

l’incarico dirigenziale di Capo della Ripartizione Affari legali, Privacy e Gestione documentale dal 

05.11.2018 e fino al 04.11.2021;  

- al dott. Maurizio TAFUTO, Dirigente di II fascia a tempo indeterminato, è stato conferito l’incarico 

dirigenziale di Capo della Ripartizione Relazioni Studenti dal 05.11.2018 e fino al 04.11.2021; 

- alla dott.ssa Colomba TUFANO, Dirigente di II fascia a tempo indeterminato, è stato conferito 

l’incarico dirigenziale di Capo della Ripartizione Bilancio Finanza e Sviluppo dal 05.11.2018 e fino 

al 04.11.2021; 

- all’ing. Ferdinando FISCIANO, Dirigente di II fascia a tempo indeterminato, è stato conferito 

l’incarico dirigenziale di Capo della Ripartizione Edilizia dal 05.11.2018 e fino al 04.11.2021; 

- alla dott.ssa Rossella MAIO, Dirigente di II fascia a tempo indeterminato, è stato conferito l’incarico 

dirigenziale di Capo della Ripartizione Attività Contrattuale dal 05.11.2018 e fino al 04.11.2021; 

- alla dott.ssa Luisa DE SIMONE, Dirigente di II fascia a tempo indeterminato, è stato conferito 

l’incarico dirigenziale di Capo della Ripartizione Didattica e Docenza dal 05.11.2018 e fino al 

04.11.2021; 
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- alla dott.ssa Carla CAMERLINGO, Dirigente di II fascia a tempo indeterminato, è stato conferito 

l’incarico dirigenziale di Capo della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo dal 05.11.2018 e fino al 

04.11.2021; 

- al dott. Francesco BELLO, Dirigente di II fascia a tempo indeterminato, è stato conferito l’incarico 

dirigenziale di Capo della Ripartizione Affari Generali dal 02.08.2021 e fino al 04.11.2021; 

VISTI i contratti individuali di lavoro nn. 59, 62 (e relativa appendice n. 7/2021), 63, 65, 66, 67, 68 (e 

relativa appendice n. 6/2021), 69 (e relativa appendice n. 8/2021), 70 del 05.11.2018 e n. 22 del 

02.08.2021 con i quali è stato definito, tra l’altro, il trattamento economico spettante ai dirigenti su 

indicati in ragione del conferimento degli incarichi predetti; 

ACCERTATO d’ufficio che il trattamento economico attualmente in godimento da parte dei suddetti 

dirigenti è stato ridefinito a seguito dell’entrata in vigore del C.C.N.L. dell’area  dirigenziale  Istruzione   

e   Ricerca  dell’08.07.2019  e  tenuto conto di quanto disposto con  delibera  del  Consiglio  di 

Amministrazione n. 72 del 27.11.2019; 

VISTE le note direttoriali prot. n. 109458 e 109630 del 03.11.2021 al cui contenuto in toto si rinvia; 

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare sino al 31.03.2022 la durata degli incarichi dirigenziali già 

conferiti: 

-  all’ing. Maurizio PINTO, giusta decreto del Direttore Generale n. 1035 del 30.10.2018; 

-  alla dott.ssa Gabriella FORMICA, giusta decreto del Direttore Generale n. 1036 del 30.10.2018; 

- alla dott.ssa Paola BALSAMO, giusta decreto del Direttore Generale n. 1037 del 30.10.2018; 

- al dott. Maurizio TAFUTO, giusta decreto del Direttore Generale n. 1038 del 30.10.2018; 

- alla dott.ssa Colomba TUFANO, giusta decreto del Direttore Generale n. 1039 del 30.10.2018; 

- all’ing. Ferdinando FISCIANO, giusta decreto del Direttore Generale n. 1040 del 30.10.2018; 

- alla dott.ssa Rossella MAIO, giusta decreto del Direttore Generale n. 1042 del 30.10.2018; 

- alla dott.ssa Luisa DE SIMONE, giusta decreto del Direttore Generale n. 1043 del 30.10.2018;  

- alla dott.ssa Carla CAMERLINGO, giusta decreto del Direttore Generale n. 1045 del 30.10.2018; 

- al dott. Francesco BELLO, giusta decreto del Direttore Generale n. 616 del 02.08.2021; 

ACQUISITO l’assenso dei predetti Dirigenti; 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte:  

Art. 1) Sono prorogati fino al 31.03.2022 gli incarichi dirigenziali, in scadenza al 04.11.2021, di 

seguito riportati, conferiti ai Dirigenti di II fascia a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo: 

- ing. Maurizio PINTO, Capo della Ripartizione Prevenzione e Protezione;  

- dott.ssa Gabriella FORMICA, Capo della Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato 

e Trattamento pensionistico;  

-  dott.ssa Paola BALSAMO, Capo della Ripartizione Affari legali, Privacy e Gestione documentale;  

-  dott. Maurizio TAFUTO, Capo della Ripartizione Relazioni Studenti;  

- dott.ssa Colomba TUFANO, Capo della Ripartizione Bilancio Finanza e Sviluppo; 

- ing. Ferdinando FISCIANO, Capo della Ripartizione Edilizia;  

- dott.ssa Rossella MAIO, Capo della Ripartizione Attività Contrattuale;  

- dott.ssa Luisa DE SIMONE, Capo della Ripartizione Didattica e Docenza;  

- dott.ssa Carla CAMERLINGO, Capo della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo; 

- dott. Francesco BELLO, Capo della Ripartizione Affari Generali. 
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Art. 2) Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al presente atto accedono 

dieci appendici contrattuali volte a prorogare, per ciascuno degli incarichi di cui all’Art.1, il trattamento 

economico attualmente in godimento da parte dei suddetti dirigenti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

       Alessandro BUTTA’ 
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