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U.P.T.A. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  l'art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 391 del 16/11/2012 con il quale, per tutte le 
motivazioni e gli atti ivi indicati, si è provveduto ad assegnare, provvisoriamente, fra l’altro, il 
personale tecnico-amministrativo di cui all’elenco n. 1 allegato al Decreto stesso – ferma 
restando l’attuale afferenza ai Dipartimenti Assistenziali/Servizi indicati a lato di ciascuno –
anche al neo istituito Dipartimento Universitario di Scienze biomediche avanzate, al fine di 
consentire l’elezione del Direttore del predetto Dipartimento e nelle more dell’adozione di 
“un modello organizzativo di tipo dipartimentale ad attività integrata (DAI) quale strumento 
ordinario di gestione operativa dell’azienda volto ad assicurare l’esercizio integrato delle 
attività e delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca”, di cui all’art. 3, comma 8, del 
Protocollo di Intesa tra la Regione Campania e l’Università degli studi di Napoli Federico II, 
sottoscritto in data 20/04/2012; 
VISTA la nota prot. n. 0017553 del 21/11/2012, pervenuta a questa Amministrazione a 
mezzo fax in pari data, con la quale il Direttore Amministrativo della sopracitata Azienda ha 
chiesto, per i motivi ivi esplicitati, di procedere all’integrazione degli elenchi del personale 
tecnico-amministrativo del Dipartimento universitario di Scienze biomediche avanzate con 
l’inserimento del nominativo del sig. Fiumefreddo Gennaro, categoria C, posizione 
economica C3, Area socio-sanitaria, m. 56679; 
PRESO ATTO del sopra citato nuovo nominativo indicato dall’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II sulla base di valutazioni di propria competenza; 
RITENUTO , pertanto, di dover integrare l’elenco nominativo di cui all’allegato n. 1 del 
sopracitato Decreto del Direttore Generale n. 391 del 16/11/2012 con il nominativo del 
summenzionato dipendente; 
 
 

DECRETA 
 

Per tutte le motivazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte: 
ART. 1) L’elenco n. 1 allegato al Decreto del Direttore Generale n. 391 del 16/11/2012 e 
parte integrante dello stesso è integrato con il seguente nominativo: 
 
MATRICOLA NOMINATIVO INQUADRAMENTO 

UNIVERSITARIO 
STRUTTURA 
DELL’A.O.U. 

56679 FIUMEFREDDO Gennaro C3-Area socio-sanitaria D.A.S. di Anatomia 
Patologica e 

Citopatologica 

  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Ai  sensi dell'art. 23 comma 1 del d.lgs 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto e' conforme
all'originale, documento firmato digitalmente e registrato nel sistema del Protocollo Informatico

Il CAPO UFFICIO CARMEN CAVUTO________________________________________________________
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ART. 2) Il presente decreto sarà affisso alla sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo 
e tale affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

NAPOLI, 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 dott.ssa Maria Luigia LIGUORI 
 

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.ssa Carmen CAVUTO 
 


