
U.P.T.A./U.R.S.T.A. 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
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”; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 216 del 14.02.2013 con il quale, tra l’altro, si è provveduto a 
conferire alla dott.ssa GOLIA Gigliola, cat. EP, p.e. EP3, area biblioteche, l’incarico di Direttore di Biblioteca 
di Area Umanistica; 
ACCERTATO D’UFFICIO che la dott.ssa GOLIA Gigliola è assente dal servizio per malattia dal 
18.02.2015; 
VISTA l’e-mail del 20.02.2015 con la quale il Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche ha proposto 
di affidare,  per tutta la durata dell’assenza dal servizio della dott.ssa GOLIA Gigliola, alla dott.ssa RUSSO 
Luisa, cat. D, p.e. D5, area biblioteche, le funzioni di Direttore della Biblioteca di Area Umanistica; 
VISTO il CCNL Comparto Università del 12.3.2009 e, 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  l’art. 83 del suddetto CCNL Comparto Università del 16.10.2008 che individua le voci che 
concorrono alla retribuzione, tra l’altro, del personale inquadrato nella categoria EP; 
VISTO altresì l’art. 76 del medesimo CCNL il quale, nell’individuare tra le voci che compongono il 
trattamento economico del personale della categoria EP anche la retribuzione di posizione, precisa che 
l’importo minimo della stessa è pari a euro 3.099 a.l. per tredici mensilità ed è attribuito a tutto il personale 
appartenente alla categoria EP, mentre gli importi superiori al minimo sono attribuiti in corrispondenza 
dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali 
richiedenti comunque alta qualificazione o specializzazione; 
VISTO l’art. 7, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che testualmente recita: “Le Amministrazioni 
pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 
effettivamente rese”;  
RITENUTO pertanto, in attuazione del quadro normativo e contrattuale sopra riportato, che alla sunnominata 
dott.ssa GOLIA Gigliola, per tutta la durata di assenza dal servizio, debba essere corrisposta la retribuzione di 
posizione nella misura minima di euro 3.099 a.l. per tredici mensilità;
VISTO inoltre l’art. 91 del suddetto CCNL che detta disposizioni in materia di indennità di responsabilità e 
che, in particolare, ai commi 3 e 4, disciplina la corresponsione di tale indennità in favore del personale 
inquadrato nella categoria D cui siano conferiti incarichi di responsabilità; 
CONSIDERATO tuttavia che non è ancora stato costituito, per l’anno 2015, il fondo per le progressioni 
economiche e per la produttività collettiva ed individuale ex art. 87 del CCNL comparto Università 
16.10.2008; 
RITENUTO pertanto di dover disporre con un distinto provvedimento, successivo alla costituzione del 
predetto fondo, la corresponsione in favore della suddetta dott.ssa Luisa RUSSO della quota di indennità di 
responsabilità correlata al periodo nel quale la medesima svolgerà le funzioni di Direttore della Biblioteca di 
Area Umanistica;  
VISTA la nota Dirigenziale prot. n. 16942 del 25.02.2015 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 
C.C.N.L. Comparto Università del 16.10.2008; 
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D E C R  E T A 

          Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte: 
Art. 1- A decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutta la durata dell’assenza dal servizio della 
dott.ssa GOLIA Gigliola, cat. EP, p.e. EP3, area biblioteche alla dott.ssa RUSSO Luisa, cat. D, p.e. D5, area 
biblioteche, sono attribuite le funzioni di Direttore della Biblioteca di Area Umanistica. 

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 RUSSO Luisa sarà responsabile 
del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, derivanti dalle competenze, 
rispettivamente della Biblioteca di Area Umanistica. 

La dott.ssa RUSSO Luisa sarà tenuta 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).  
Art. 2 – Il Decreto del Direttore Generale n. 216 del 14.02.2013, a decorrere dalla data del presente 
provvedimento e fino al rientro in servizio della dott.ssa GOLIA Gigliola, è temporaneamente sospeso negli 
effetti, limitatamente all’incarico conferito alla predetta. 
Art. 3 - Conseguentemente a quanto disposto dai precedenti artt. 1 e 2, a decorrere dalla data del presente 
provvedimento e fino al rientro in servizio della dott.ssa GOLIA Gigliola categoria EP, p.e. EP3, area 
biblioteche - deve essere temporaneamente corrisposta la retribuzione di posizione nella misura minima 
prevista dall’art. 76, comma 1, del CCNL 16.102008 del comparto Università, pari a € 3.099 a.l. per tredici 
mensilità.  
Art. 4 -  Con distinto provvedimento, successivo alla costituzione del fondo per le progressioni economiche e 
per la produttività collettiva ed individuale ex art. 87 del CCNL comparto Università 16.10.2008, sarà 
disposta la corresponsione in favore della suddetta dott.ssa Luisa RUSSO della quota di indennità di 
responsabilità correlata al periodo nel quale la medesima svolgerà le funzioni di Direttore della Biblioteca di 
Area Umanistica. 

         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                       dott.ssa Maria Luigia LIGUORI  
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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
Ufficio Relazioni sindacali e trattamento accessorio:
Capo Ufficio, Antonia NASTRI


