
U.P.T.A.
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;   
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 738 del 26.07.2016, con cui, per le ragioni ivi 
esplicitate, è stata disposta, a decorrere dal 01.09.2016, l’istituzione e l’attivazione, nell’ambito 
della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base,  dell’Ufficio Servizi Generali e di Supporto 
alla Didattica del Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio; 
PRESO atto di quanto comunicato per le vie brevi in data 31.08.2016 e confermato con email 
del 01.09.2016 dal Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, circa 
l’impossibilità di istituire e attivare il suindicato Ufficio con decorrenza 01 settembre 2016 
considerata la situazione che i locali in cui deve insediarsi il costituendo suddetto Ufficio non 
sono ancora disponibili nella loro piena funzionalità e conseguentemente la proposta di differire 
il tutto con decorrenza 12 settembre 2016; 
VISTA la nota dirigenziale del 01.09.2016 con la quale si è provveduto ad effettuare la prescritta 
preventiva informativa alle OO.SS. e RSU; 

D E C R E T A 

Art. 1) Per le motivazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, ferma restando tutto quanto disposto nel decreto del Direttore Generale n. 
738 del 26.07.2016, lo stesso dispiegherà i suoi effetti a decorrere dal 12.09.2016. 

Art. 2) In attuazione di quanto disposto al precedente art. 1), i sigg.ri MARINO Ciro, 
cat. D, p.e. D2, area tecnica, tecnico–scientifica ed elaborazione dati, ASCIONE Antonio, cat. 
B, p.e. B6, area amministrativa, DILUVIO Liberato, cat. B, p.e. B6, area servizi generali e 
tecnici, MAIONE Crescenzo, cat. B, p.e. B3, area servizi generali e tecnici, SCHIAPPA 
Leopoldo, cat. B, p.e. B4, area servizi generali e tecnici e la dott.ssa CAMERLINGO 
Antonella, cat. B, p.e. B3, area amministrativa continueranno a prestare servizio nelle attuali 
sedi fino all’11.09.2016. 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

  dott. Francesco BELLO 
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