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Comunicazione -

Per opportuna conoscenza e per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza, si
comunica che, con O.D. n. 1821 del 19.12.06 , si è proceduto, con effetto immediato, a istituire l’Ufficio
Relazioni con il pubblico, che afferisce alla Direzione amministrativa.
Il predetto Ufficio è organizzato nei seguenti settori, con le relative competenze:
Settore Trasparenza e semplificazione
• garantisce l'esercizio dei diritti di accesso agli atti e di partecipazione ai procedimenti amministrativi
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
• provvede alla tenuta del registro delle richieste di accesso;
• assicura l’aggiornamento del Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti;
• cura l’adozione delle misure organizzative necessarie per la piena attuazione della legge 7 agosto
1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
• collabora con gli altri uffici dell’Ateneo per la realizzazione di attività di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure amministrative e della relativa modulistica;
Settore Comunicazione interna
• gestisce la comunicazione interna con gli uffici dell’Amministrazione;
• gestisce la sezione “Università” del sito web www.unina.it, tramite la realizzazione di idonei
percorsi di navigazione e attraverso la definizione di nuove aree di contenuti e di servizi di
pertinenza dell’Amministrazione;
• segnala le principali novità normative e giurisprudenziali riguardanti i procedimenti di competenza
degli uffici dell’Amministrazione;
• assicura la pubblicazione sul sito web di Ateneo degli atti amministrativi provenienti dalle strutture
dell’Amministrazione, nonché dai Centri e Dipartimenti che non dispongono di siti web autonomi;
• rilascia informazioni, anche per via telematica, sulle strutture dell’Ateneo e sui relativi compiti.
Inoltre, con la suddetta O.D., alla dott.ssa Carla CAMERLINGO, ctg. EP/1 area
amministrativa gestionale, sono state attribuite, con effetto immediato, le funzioni di Capo dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento di attuazione del D.L.vo n. 196/2003,
emanato con D.R.n. 5073 del 30.12.05, la dott.ssa Carla CAMERLINGO Carmela è Responsabile del
trattamento dei dati personali derivanti dalle competenze del sopracitato Ufficio.
L’Ufficio Relazioni con il pubblico è ubicato al terzo piano della Sede Centrale
dell’Università, sita al Corso Umberto I n. 40, Napoli.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Maria Luigia LIGUORI
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