
U.P.T.A. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed, in particolare, gli artt. 24, comma 1 e 35:  
VISTO il Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale n. 578 del 14.02.2013 con il 
quale, tra l’altro, per le motivazioni ivi esplicitate,: 

• è stata istituita ed attivata, a decorrere dal 15.02.2013, l’Area Supporto e Coordinamento Corsi 
Scienze Biotecnologiche; 

• per effetto della cessazione, con la medesima decorrenza, della Facoltà di Scienze 
Biotecnologiche  e della conseguente disattivazione della relativa Presidenza, con pari decorrenza 
il personale tecnico – amministrativo in servizio presso la stessa è confluito temporaneamente 
nella predetta Area; 

VISTI i Decreti Rettorali n. 577 del 25.02.2016 e n. 4127 del 02.12.2016 con i quali, rispettivamente, è 
stato istituito ed attivato, con decorrenza 02.12.2016, il Centro di servizio di Ateneo per le Scienze e 
Tecnologie per la Vita (CESTEV) ed è stato nominato, con pari decorrenza, il relativo Direttore; 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del predetto Centro, emanato con il 
sopracitato Decreto Rettorale n. 577 del 25.02.2016 ed in particolare: 

• l’art. 6, comma 1, che prevede che: “[…] La gestione amministrativo-contabile è disciplinata dal 
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.”;  

• l’art. 10, comma 1, che contempla la figura del responsabile dei processi contabili, prevedendo 
testualmente che lo stesso “E’ nominato dal Direttore Generale ed è scelto tra il personale 
tecnico – amministrativo, almeno di categoria D, in possesso delle necessarie competenze […]”; 

VISTO il suddetto Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità che: 
• all’art. 6, comma 1 lett. e, annovera tra i Centri di Gestione aventi Autonomia Gestionale ed 

Amministrativa anche i Centri di Servizio dell’Ateneo;
• all’art. 6, comma 4, relativamente ai sopracitati Centri di Gestione, contempla la figura del 

responsabile dei processi contabili, prevedendo testualmente che: “[…] il Direttore Generale, 
sentito il Direttore/Presidente del Centro stesso, individua il Responsabile dei Processi 
Contabili”; 

RITENUTO, inoltre, di dover assegnare, con effetto immediato, tutto il personale tecnico – 
amministrativo in servizio presso l’Area Supporto e Coordinamento Corsi Scienze Biotecnologiche al 
Centro di servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita (CESTEV); 
VISTA, infine, l’e – mail del 06.12.2016 con la quale il Direttore del sopracitato Centro ha proposto di 
attribuire alla dott.ssa MANGANO Ilaria, cat. D, p.e. D5, area amministrativa – gestionale, le funzioni di 
Responsabile amministrativo – contabile a supporto del Direttore del Centro di servizio di Ateneo per le 
Scienze e Tecnologie per la Vita (CESTEV);  
VISTO in particolare l’art. 91, comma 3, del  C.C.N.L.– Comparto Università del 16.10.2008 che prevede 
- tra l’altro - che “al personale appartenente alla categoria D possono inoltre essere conferiti specifici, 
qualificati incarichi di responsabilità  amministrative”;  
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”; 
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ACQUISITE le dichiarazioni con le quali i sigg.ri AMATO Jussara, CANZIO Angela, CAPASSO 
Domenica, ESPOSITO Alfonso, GOGLIA Antonio e MANGANO Ilaria hanno 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. 114163 del 06.12.2016 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. e) e 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, a seguito dell’attivazione, a decorrere dal 02.12.2016, del Centro di servizio di Ateneo per le 
Scienze e Tecnologie per la Vita (CESTEV), giusta Decreto Rettorale n. 4127 del 02.12.2016, con effetto 
immediato: 
Art. 1) Il personale tecnico – amministrativo di seguito indicato, attualmente in servizio presso l’Area 
Supporto e Coordinamento Corsi Scienze Biotecnologiche è assegnato al predetto Centro di servizio di 
Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita (CESTEV): 

• AMATO Jussara, cat. D, area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati; 
• CANZIO Angela, cat. C, area amministrativa; 
• CAPASSO Domenica, cat. D, area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati; 
• COVIELLO Luigi, cat. B, area servizi generali e tecnici; 
• ESPOSITO Alfonso, cat. B, area servizi generali e tecnici; 
• GOGLIA Antonio, cat. B, area servizi generali e tecnici; 
• MANGANO Ilaria, cat. D, area amministrativa – gestionale; 
• STORTO Gennaro, cat. B, area servizi generali e tecnici; 
• TERLATI Nicolò Renato, cat. B, area servizi generali e tecnici. 

Art. 2) Alla dott.ssa MANGANO Ilaria, cat. D, p.e. D5, area amministrativa – gestionale, sono attribuite 
le funzioni di Responsabile amministrativo – contabile a supporto del Direttore del Centro di servizio di 
Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita (CESTEV).

 NAPOLI 

mgm/                                                                         
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                dott. Francesco BELLO �
Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento 
pensionistico e Affari speciali 
Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 
Responsabile del procedimento: 
Capo Ufficio, dott. Antonio BALDASSARRE 
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