
U.A.P.P.C.            
   IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.4.2018 ed in particolare l’art. 1, comma 10, che 
testualmente dispone: “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare 
applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche 
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del 
d. lgs. n. 165/2001”; 
VISTO, pertanto, il CCNL Comparto Università del 16.10.08, ed in particolare l’art. 32, comma 8, che detta 
disposizioni in materia di diritto allo studio; 
VISTO il Decreto Rettorale del 21.10.15, n. 3592 con il quale è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina dei permessi straordinari per il diritto allo studio da rilasciare al personale tecnico-amministrativo 
di competenza di questa Università, il quale prevede, in particolare, all’art. 2, comma 3, che i permessi sono 
concessi nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni anno, 
con arrotondamento all’unità superiore; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 36 del 14.01.2019 con il quale, tra l’altro:  

a) è stato definito il contingente di personale tecnico-amministrativo da ammettere alla fruizione dei 
permessi straordinari per il diritto allo studio per l’anno 2019 che ammonta a n. 51 unità;  

b)  sono stati dichiarati beneficiari dei permessi straordinari per il diritto allo studio n. 37 dipendenti, 
sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, con un residuo di n. 14 
autorizzazioni rilasciabili per l’anno 2019; 

c) è stata disposta, all’art. 3, l’apertura della seconda fase di presentazione delle ulteriori istanze, con 
termine entro le ore 14,00 del 31.01.2019, finalizzata al rilascio delle ulteriori autorizzazioni, pari a 
n. 14, a totale copertura di quelle rilasciabili per l’anno 2019; 

RILEVATO d’ufficio che due dipendenti beneficiari dei permessi in parola hanno rinunciato a fruirne – 
giuste e-mail dell’11.01.2019, assunta al protocollo di questo Ateneo al n. 4474 del 16.01.2019, e del 
6.02.2019 - e che un altro dipendente beneficiario è cessato dal servizio - giusto decreto del Direttore 
Generale n. 53 del 17.01.2019 – e che, pertanto, le autorizzazioni residue rilasciabili ancora per l’anno 2019 
sono, quindi, accresciute di 3 unità, per un totale complessivo di n. 17; 
RILEVATO, inoltre, che il numero delle ulteriori richieste di autorizzazione a fruire dei permessi 
straordinari per il diritto allo studio per l’anno 2019, pervenute alla data del 31.01.2019 ammonta a n. 18; 
ESAMINATA e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dall’Ufficio Assenze e Presenze 
Personale contrattualizzato; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1) In attuazione del comma 6 dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo in materia citato in 
premessa, sono dichiarati beneficiari dei permessi straordinari per il diritto allo studio ulteriori n. 17 
dipendenti di seguito elencati, a totale copertura delle autorizzazioni rilasciabili per l’anno 2019, sotto 
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti: 

 
Posizione  Cognome e Nome Titolo di Studio 

1 CATRICALÀ ANNA LAUREA (LT) 
2 MAIELLO ROBERTO LAUREA (LT) 
3 VARLESE SALVATORE LAUREA ANTE DM. 509 
4 BERTONI SILVIA MASTER II LIVELLO 
5 CHIODO DONATELLA MASTER II LIVELLO 
6 CHIANESE ARMANDO MASTER II LIVELLO 
7 NICOTERA FERNANDA MASTER II LIVELLO 
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8 MANCINI DONATO PERFEZIONAMENTO 
9 DAVOLOS DOMENICO PERFEZIONAMENTO 

10 CREDENDINO CATERINA PERFEZIONAMENTO 
11 SESSA RAFFAELE PERFEZIONAMENTO 

12 MAUTONE LUCIA 

LAUREA MAGISTRALE (LM) –  già in 
possesso di titolo rientrante nella medesima 
tipologia ex art. 5, comma 3, punto h) del 
Regolamento 

13 LEONESE RAFFAELE 

LAUREA MAGISTRALE (LM) –  già in 
possesso di titolo rientrante nella medesima 
tipologia ex art. 5, comma 3, punto h) del 
Regolamento 

14 DI NATALE GABRIELLA 

LAUREA MAGISTRALE (LM) –  già in 
possesso di titolo rientrante nella medesima 
tipologia ex art. 5, comma 3, punto h) del 
Regolamento 

15 COLLINI ANTONIA 

LAUREA MAGISTRALE (LM) –  già in 
possesso di titolo rientrante nella medesima 
tipologia ex art. 5, comma 3, punto h) del 
Regolamento 

16 MARTONE CINZIA 

LAUREA MAGISTRALE (LM) –  già in 
possesso di titolo rientrante nella medesima 
tipologia ex art. 5, comma 3, punto h) del 
Regolamento 

17 
SCANNAPIECORO 
ANTONIO 

LAUREA MAGISTRALE (LM) –  già in 
possesso di titolo rientrante nella medesima 
tipologia ex art. 5, comma 3, punto h) del 
Regolamento 

 
         Art.  2) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 8, del citato Regolamento, il presente 
provvedimento sarà pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di 
Ateneo; la pubblicazione costituisce autorizzazione alla fruizione dei permessi straordinari per il diritto allo 
studio per l’anno 2019 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione stessa ed alla stessa seguirà nota 
dirigenziale indirizzata agli interessati ed ai rispettivi Responsabili delle strutture di servizio. 
          
Napoli,  

   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                               Dott. Francesco BELLO 

ff 

 

Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato 
e Trattamento pensionistico 
Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica 
Unità organizzative responsabili del procedimento:  
Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato 
Responsabile del procedimento:  
dott. Salvatore Pasquino, Capo dell’Ufficio 
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