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U.P.T.A.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto
Rettorale n. 245 del 03.02.2015 e modificato con Decreto Rettorale n. 138 del 16.06.2015 ed in particolare
l’art. 6, comma 1, lett. h, che annovera l’Orto Botanico tra i Centri di Gestione aventi autonomia gestionale ed
amministrativa;
VISTA l’e - mail del 24.07.2015 con la quale questa Amministrazione, così come previsto dall’art. 6, comma
4, del sopracitato Regolamento di Ateneo, ha chiesto al Direttore dell’Orto Botanico, al fine di consentire al
Direttore Generale di individuare il Responsabile dei processi contabili dell’Orto Botanico, di proporre
un’unità di personale T.A., appartenente almeno alla categoria D, cui poter affidare le predette funzioni;
VISTA l’e - mail del 28.07.2015 con la quale il Direttore dell’Orto Botanico ha individuato la sig.ra
CANGIANO Lucia, nata a Napoli il 15.09.1960, ctg. D, p.e. D3, area amministrativa-gestionale, quale
Responsabile dei processi contabili della predetta Struttura;
RITENUTO di poter condividere la suddetta proposta;
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”;
ACQUISITA in data 04.08.2015 la dichiarazione, con la quale la sig.ra CANGIANO Lucia ha dichiarato di
non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1
del titolo II del libro secondo del codice penale;
VISTA la nota direttoriale prot. n. 77122 del 05.08.2015 con la quale si è provveduto ad effettuare la
prescritta preventiva informativa alle OO.SS. e RSU in applicazione dell’art. 6, comma 3, lett. g) del CCNL
Comparto Università del 16.10.2008;
DECRETA
Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a
decorrere dal 01.09.2015, alla sig.ra CANGIANO Lucia, nata a Napoli il 15.09.1960, ctg. D, p.e. D3, area
amministrativa-gestionale, sono attribuite le funzioni di Responsabile dei processi contabili dell’Orto
Botanico.
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