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IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 

VISTO l’art. 2 della Legge n. 240/2010 che alla lettera n) del comma 1 – ultimo periodo - ha previsto il 
collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale a dipendente pubblico; 
VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 24, comma 4 che testualmente recita: “Qualora l'incarico 
sia conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la 
durata del contratto”; 
VISTO il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato n. 54 sottoscritto in data 29.06.2018, 
con il quale, giusta delibere del Senato Accademico n. 21 e del Consiglio di Amministrazione n. 57, 
ambedue datate 29.06.2018, al dott. BELLO Francesco, nato a Benevento il 14.10.1967, Dirigente di II 
fascia a tempo indeterminato, e già Direttore Generale di questo Ateneo a decorrere al 02.07.2015 e fino al 
01.07.2018, è stato rinnovato, senza soluzione di continuità, l’incarico di Direttore Generale presso questa 
Università, per la durata di tre anni decorrenti dal 02.07.2018 e fino al 01.07.2021; 
VISTO il Decreto del Vicario del Direttore Generale n. 869 del 02.07.2015, con il quale, tra l’altro, a 
decorrere dal 02.07.2015 e fino al 01.07.2018, il predetto dott. BELLO Francesco veniva collocato in 
aspettativa senza assegni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, lettera n) del comma 1 – ultimo 
periodo della Legge n. 240/2010 e dell’art. 24, comma 4 dello Statuto di Ateneo, a seguito del 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale di questo  Ateneo dal 02.07.2015 e fino al 01.07.2018; 
ACCERTATO d’ufficio, altresì, che con Decreto del Vicario del Direttore Generale n.  870 del 02.07.2015, 
nelle more di un riassetto organizzativo delle Ripartizioni dell’Ateneo, al dott. BELLO Francesco, veniva 
conferito, tra l’altro, a titolo gratuito, l’incarico dirigenziale ad interim di Capo della Ripartizione Attività di 
supporto istituzionale, a decorrere dal 02.07.2015; 
RITENUTO, pertanto, a seguito del rinnovo dell’incarico di Direttore Generale di questo Ateneo, di dover 
confermare, senza soluzione di continuità, al dott. BELLO Francesco: 
- il collocamento in aspettativa, senza assegni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, lettera n) del 
comma 1 – ultimo periodo della Legge n. 240/2010 e dell’art. 24, comma 4 dello Statuto di Ateneo, per la 
durata di tre anni decorrenti dal 02.07.2018 e fino al 01.07.2021; 
- in linea con la proroga sino al 04.11.2018 degli incarichi dirigenziali di cui al Decreto del Direttore 
Generale n. 646 del 20.06.2018, l’incarico, ad interim e a titolo gratuito, di Capo della Ripartizione Attività di 
supporto istituzionale, sino alla indicata data del 04.11.2018; 
VISTO l’art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che impone al dirigente, preliminarmente al conferimento 
dell’incarico, di rendere una duplice tipologia di dichiarazioni concernenti l’insussistenza di cause di 
inconferibilità ed incompatibilità; 
VISTO il Codice di  Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, entrato in vigore il 19.06.2013 ed in particolare l’art. 13, comma 3 che 
testualmente recita: “Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le 
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione 
pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che 
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che 
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le 
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche previste dalla legge”; 
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VISTO, altresì, il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47 del 29.01.2015 ed in particolare l’art. 13, comma 4, che 
ripropone, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali, la medesima formulazione di cui sopra; 
ACQUISITA la dichiarazione resa dal dott. BELLO Francesco sulla insussistenza delle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 39/2013; 
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 66117 del 03.07.2018, con la quale si è provveduto, in attuazione delle 
disposizioni contrattuali e legislative ivi indicate, ad effettuare la prescritta preventiva informativa alle 
OO.SS. in merito al suddetto incarico; 
 

DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

Art. 1) Il Decreto del Vicario del Direttore Generale n. 869 del 02.07.2015, con il quale, tra l’altro, a 
decorrere dal 02.07.2015 e fino al 01.07.2018, il dott. BELLO Francesco, nato a Benevento il 14.10.1967, 
Dirigente di II fascia a tempo indeterminato presso questo Ateneo, è stato collocato in aspettativa senza 
assegni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, lettera n) del comma 1 – ultimo periodo della Legge 
n. 240/2010 e dell’art. 24, comma 4 dello Statuto di Ateneo, esplica, senza soluzione di continuità, i suoi 
effetti fino al 01/07/2021. 
Art. 2) É confermato al dott. BELLO Francesco, senza soluzione di continuità, l’incarico, ad interim e a titolo 
gratuito, di Capo della Ripartizione Attività di supporto istituzionale, giusta Decreto del Vicario del Direttore 
Generale n.  870 del 02.07.2015, sino alla data del 04.11.2018. 
Art. 3) In attuazione del combinato disposto degli artt. 13, comma 3 del Codice di  Comportamento dei 
dipendenti pubblici, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, entrato in 
vigore il 19.06.2013 e dell’art. 13, comma 4 del Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47 del 29.01.2015, il predetto dott. 
BELLO Francesco, prima di assumere le funzioni conferite con il presente provvedimento, è tenuto a 
compilare il modello, parte integrante del presente decreto, ed a trasmetterlo all’Ufficio Personale Tecnico - 
Amministrativo ed all’Ufficio Affari Speciali del Personale. 
Art. 4) Il presente provvedimento dispiegherà i propri effetti solo qualora dalla dichiarazione di cui al 
precedente art. 3) si evinca l’assenza di situazioni di conflitto di interessi con gli incarichi de quo, 
espressamente richiamati dai sopracitati Codici di Comportamento. 
 
 NAPOLI,  
 

        IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE 
                      dott. Maurizio TAFUTO 
 
 
adv/ 

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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