
U.P.T.A. 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto dell’Ateneo; 
VISTO il CCNL Comparto Università del 12.3.2009 ed, in particolare, l’art. 1, comma 4, che prevede “per quanto 
non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 16.10.2008”; 
VISTO in particolare l’art. 91, comma 3, del  C.C.N.L.– Comparto Università del 16.10.2008 che prevede - tra 
l’altro - che “al personale appartenente alla categoria D possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati 
incarichi di responsabilità  amministrative”;  
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 216 del 14.02.2013 con il quale, tra l’altro, alla dott.ssa BACCHINI 
Maria Rosaria, cat. EP, p.e. EP5, area biblioteche è stato conferito l’incarico di Direttore della Biblioteca di Area 
Medicina e Chirurgia - costituita a decorrere dal 15.02.2013 in attuazione dell’art. 27 del Regolamento del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo e del Centro di Ateneo per le Biblioteche;  
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 484 del 10.04.2014 con il quale, tra l’altro, a decorrere dal 10.04.2014 e 
per tutta la durata dell’assenza dal servizio della dott.ssa MUCCIONE Gabriella, cat. EP, p.e. EP3, area biblioteche, 
si è provveduto ad attribuire: 
- alla dott.ssa BACCHINI Maria Rosaria, cat. EP, p.e. EP5, area biblioteche, oltre all’incarico già conferito,  le 
funzioni, ad interim, di Direttore della Biblioteca di Area Farmacia,  a decorrere dal 10.04.2014 e per tutta la durata 
dell’assenza dal servizio della dott.ssa MUCCIONE Gabriella, cat. EP, p.e. EP3, area biblioteche;  
 - al dott. FREDA Vincenzo, cat.  D,  p.e. D1, area biblioteche, oltre all’incarico già conferito, le funzioni, ad 
interim, di Direttore della Biblioteca di Area Veterinaria; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1538 del 10.11.2014 con il quale, tenuto conto della indisponibilità 
rappresentata dalla dott.ssa MUCCIONE Gabriella al rientro in servizio avvenuto l’11.09.2014, è stato disposto che 
le funzioni, ad interim, di Direttore della Biblioteca di Area Farmacia e di Direttore della Biblioteca di Area 
Veterinaria dovessero continuare ad essere espletate dai predetti dipendenti,  senza soluzione di continuità dal 
10.04.2014; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n° 1402 del 13/10/2014 con il quale nei confronti della dott.ssa 
BACCHINI Maria Rosaria, cat. EP, p.e. EP5, area biblioteche è stata disposta, con effetto dal 01.03.2015, la 
risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età; 
CONSIDERATO, pertanto, che, a seguito della predetta cessazione, a decorrere dal 01.03.2015 risulteranno 
scoperte due posizioni organizzative e precisamente la Biblioteca di Area Medicina e Chirurgia e la Biblioteca di 
Area Farmacia; 
VISTO il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Centro di Ateneo per le Biblioteche ed in 
particolare l’art. 17, comma 1, che prevede che il Direttore di Biblioteca di Area “è un’unità di personale tecnico-
amministrativo inquadrato nell’area delle Biblioteche e nella categoria EP o D ed è nominato dal Direttore 
Generale dell’Università, acquisto il parere del Presidente del CAB”; 
VISTA l’e–mail in data 26.01.2015 con la quale il Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche ha proposto, a 
decorrere dal 01.03.2015, di: 
- attribuire alla dott.ssa CASTANO’ Stefania, ctg. D, p.e. D1, area biblioteche, le funzioni di Direttore della 
Biblioteca di Area Medicina e Chirurgia; 
- attribuire alla dott.ssa MUCCIONE Gabriella, ctg. EP, p.e EP3, area biblioteche, le funzioni di Direttore di 
Biblioteca di Area Farmacia; 
VISTA la nota Dirigenziale, prot. n. 7776 del 28.01.2015 con la quale si è provveduto ad effettuare la prescritta 
preventiva informativa alle OO.SS. e RSU in applicazione dell’art. 6, comma 3, lett. g) del CCNL Comparto 
Università del 16.10.2008; 

D E C R  E T A 
          Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte: 
Art. 1) I Decreti del Direttore Generale n. 216 del 14.02.2013 e n. 1538 del 10.11.2014, limitatamente agli incarichi 
conferiti alla dott.ssa BACCHINI Maria Rosaria, cat. EP, p.e. EP5 area biblioteche, di Direttore della Biblioteca di 
Area Medicina e Chirurgia nonché, ad interim, di Direttore della Biblioteca di Farmacia, dispiegano i loro effetti 
fino al 28.02.2015, stante la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età della predetta a decorrere 
dal 01.03.2015. 
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Art. 2) A decorrere dal 01.03.2015, alla dott.ssa CASTANO’ Stefania, ctg. D, p.e. D1, area biblioteche ed alla 
dott.ssa MUCCIONE Gabriella, ctg. EP, p.e. EP3, area biblioteche, sono attribuite, rispettivamente, le funzioni di 
Direttore della Biblioteca di Area Medicina e Chirurgia e di Direttore della Biblioteca di Area Farmacia. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, lettera a) del Regolamento di Ateneo di attuazione del 
D.L.vo n. 196/2003, emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005, la dott.ssa CASTANO’ Stefania e la dott.ssa 
MUCCIONE Gabriella saranno responsabili del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e 
giudiziari, derivanti dalle competenze, rispettivamente, della Biblioteca di Area Medicina e Chirurgia e della 
Biblioteca di Area Farmacia. 

La dott.ssa CASTANO’ Stefania e la dott.ssa MUCCIONE Gabriella saranno tenute al rispetto delle 
disposizioni di Legge e delle misure minime di sicurezza atte a garantire la liceità dei trattamenti e a ridurre i rischi 
di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta dei dati. 

Le suddette disposizioni e misure minime di sicurezza sono contenute nel “Manuale ad uso dei responsabili e 
degli incaricati”, allegato al presente decreto (all. 1).  

 
      

                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                           dott.ssa Maria Luigia LIGUORI 
fm    

 

 

Unità organizzative responsabili del procedimento, per la parte di 
rispettiva competenza: 
Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento 
pensionistico e Affari speciali 
Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica 
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 
Responsabile del procedimento: 
Capo Ufficio ad interim, dott.ssa Gabriella Formica 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2015/214 del 11/02/2015
Firmatari: LIGUORI Maria Luigia


