
U.P.T.A. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI gli artt. 24, comma 1 e 33, comma 6 dello Statuto di Ateneo che testualmente recitano: 

• 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. 33, comma 6: “L'organizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di ricerca sono regolati, sul 
modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno”;  

VISTI i Decreti Rettorali n. 4584 del 30.12.2015 e n. 3302 del 18.10.2016 con i quali, rispettivamente,  è stato 
istituito ed attivato il Centro Interdipartimentale di Ricerca Clinica e Traslazionale (CIRCET); 
VISTO l’art. 4, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Clinica e Traslazionale (CIRCET), emanato con il sopracitato Decreto Rettorale n. 4584 del 30.12.2015 che 
prevede che “L’organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, 
sentito il Direttore del Centro. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un 
responsabile dei processi contabili”; 
SENTITO il Direttore del sopracitato Centro che ha proposto di attribuire, ad interim, al dott. ANGELINI Pier 
Paolo, nato a Napoli il 23.12.1975, cat. D, p.e. D3, area amministrativa – gestionale, capo dell’Ufficio 
dipartimentale acquisti, servizi e gestione del personale del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, le 
funzioni di Responsabile amministrativo – contabile a supporto del Direttore del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Clinica e Traslazionale (CIRCET); 
SENTITI, inoltre, il Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia nonché il dott. ANGELINI; 
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”; 
VISTA la dichiarazione del 03.10.2016, assunta al protocollo di Ateneo in data  05.10.2016 al n. 89668 con la quale 
il dott. ANGELINI Pier Paolo ha dichiarato di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata 
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 99802 del 28.10.2016 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 le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con 

effetto immediato, al dott. ANGELINI Pier Paolo, nato a Napoli il 23.12.1975, cat. D, p.e. D3, area amministrativa 
– gestionale, oltre all’incarico già conferito, sono attribuite, ad interim, le funzioni di Responsabile amministrativo – 
contabile a supporto del Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Clinica e Traslazionale (CIRCET), 
attivato a decorrere dal 18.10.2016. 

 NAPOLI 
 
 
vs/                                                                         
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