UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DG/2016/35 del 19/01/2016
Firmatari: BELLO Francesco

Segreteria D.G.
TIT. VIII.IV
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Rettorale n. 994 del 07.04.2015 con il quale è stato costituito il
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’Ateneo, che
assorbe, tra l’altro, le competenze in precedenza attribuite al Comitato
Paritetico per la Prevenzione sul Fenomeno del Mobbing ed al Comitato
Pari Opportunità;

VISTO

inoltre l’articolo 15 del Regolamento per la disciplina delle modalità di
funzionamento e l’attività del CUG, ai sensi del quale “resta in vigore il
codice di condotta per la prevenzione del Mobbing emanato con D.R. 466
del 2007, (..) che va ad integrare il (..) Regolamento” citato “fino a nuove
disposizioni”;

VISTO

l’articolo 5, comma 1, del predetto Codice, ai sensi del quale “con Decreto
del Direttore Amministrativo è nominata una Commissione di esperti
composta da un massimo di tre membri di cui uno con funzioni di
Presidente. Assume tale ultima funzione il Consigliere di Fiducia, (…) che
provvede, altresì, a proporre all’Amministrazione i nominativi dei membri
della Commissione di cui al presente articolo tra i soggetti interni
all’Università in possesso di professionalità ed esperienza tali da
consentire la verifica dell’effettiva esistenza del disagio del presunto
molestato”;

CONSIDERATO

che, in virtù della permanente vigenza del Codice di Condotta, restano
confermate le competenze, in esso definite, della Commissione di Esperti;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 1303 del 26.11.2015 con il quale è stato
confermato l’incarico alla Prof.ssa Adele Nunziante Cesaro, quale
Consigliera di Fiducia dell’Ateneo;

CONSIDERATO

che, con mail dell'11.01.2016, assunta al protocollo con n. 2715 del
13.01.2016, la prof.ssa Adele Nunziante Cesaro ha comunicato i
nominativi dei due componenti della Commissione di Esperti;

RITENUTO

necessario procedere alla nomina della predetta Commissione;

DECRETA

E’ nominata la Commissione di Esperti di cui all’articolo 5 del Codice di Condotta in materia di
prevenzione del Fenomeno del Mobbing, emanato con Decreto Direttoriale n. 466 del 29.03.2007,
nella persone della:
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-

Prof.ssa Adele Nunziante Cesaro
(Professore Ordinario – Psicologia Clinica)
Prof.ssa Caterina Arcidiacono
(Professore Ordinario – Psicologia Sociale)
Prof.ssa Maria Clelia Zurlo
(Professore Ordinario – Psicologia Dinamica)

Napoli,
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Bello

Presidente
Componente
Componente

