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 IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO l’art. 24 dello Statuto; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 76 del 29.01.2016 con cui, tra l’altro, a decorrere dal 01.02.2016, all’ing. 
FRAPPOLA Antonio, nato a Castellammare di stabia il 13.06.1972, cat. D, p.e. D4, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, sono state confermate le funzioni di Capo dell’Ufficio Tecnico di Portici (UTPOR);  
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 191 del 26/02/2016 con cui, a seguito di istanza, l’ing. FRAPPOLA 
Antonio, a decorrere dal 01.04.2016, è stato collocato in aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, 
ai sensi dell’art. 20, comma 11, del C.C.N.L. Comparto Università del 16.10.2008, per tutta la durata del periodo di 
prova quale “Dirigente Ingegnere” presso l’Azienda Sanitaria Locale Napoli  3 Sud; 
VISTA la mail del 19.03.2016 con cui il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha proposto la nomina del geom. 
CHIANESE Paolo, nato a Melito di Napoli (NA) il 26.03.1966, cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, quale Capo ad interim dell’Ufficio Tecnico di Portici (UTPOR), oltre all’incarico già conferito di Capo 
dell’Ufficio Tecnico per i Servizi di Ingegneria Civile e di Architettura; 
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, pertanto, la dichiarazione con la quale il sopracitato dipendente ha dichiarato, ai fini di quanto previsto 
dall’art. 35 bis, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 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 dirigenziale prot. n. 28243 del 24.03.2016 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 C.C.N.L. Comparto 
Università del 16.10.2008; 
 

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 – Il Decreto del Direttore Generale n. 191 del 26/02/2016 è integrato dalla seguente disposizione: 
“Conseguentemente a quanto disposto dal precedente comma, all’ing. FRAPPOLA Antonio è revocato, con pari 
decorrenza dal 01.04.2016, l’incarico di Capo dell’Ufficio Tecnico di Portici (UTPOR), confermato giusto Decreto del 
Direttore Generale n. 76 del 29.01.2016”.     
Art. 2 – A decorrere dalla medesima data del 01.04.2016, al geom. CHIANESE Paolo, nato a Melito di Napoli (NA) 
il 26.03.1966, cat. D, p.e. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, oltre all’incarico già conferito, 
sono attribuite, ad interim, le funzioni di Capo dell’Ufficio Tecnico di Portici (UTPOR). 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, lettera a) del Regolamento di Ateneo di attuazione del 
D.L.vo n. 196/2003, emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005, il geom. CHIANESE Paolo sarà altresì responsabile del 
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, derivanti dalle competenze dell’Ufficio Tecnico 
di Portici (UTPOR). 

Il geom. CHIANESE Paolo sarà tenuto al rispetto delle disposizioni di Legge e delle misure minime di 
sicurezza atte a garantire la liceità dei trattamenti e a ridurre i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. 

Le suddette disposizioni e misure minime di sicurezza sono contenute nel “Manuale ad uso dei responsabili e 
degli incaricati” già in possesso del geom. CHIANESE Paolo. 

NAPOLI   
                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                         dott. Francesco BELLO   
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