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 IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
ACCERTATO d’ufficio  che la sig.ra SOLE Elena, nata a Napoli il 03.06.1960, ctg. D, p.e. D4, area 
amministrativa-gestionale, svolge, ad interim, l’incarico di Responsabile dei processi contabili a supporto 
del Direttore del Centro per la Qualità di Ateneo (CQA), giusto Decreto del Direttore Generale n. 1495 
del 29.10.2014; 
VISTA la nota prot. n. 0059246 del 22/06/2015 con la quale il Direttore del Centro per la Qualità di 
Ateneo (CQA), ha chiesto, fermo restando l’attuale assegnazione ed impegno presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale della dott.ssa PROCACCI Carmela, nata a Pozzuoli (NA) il 09.08.1974, di 
attribuire alla stessa le funzioni di  Responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del 
predetto Centro in luogo della sig.ra SOLE Elena che ha manifestato la sopravvenuta impossibilità a 
continuare a svolgere dette funzioni per motivi di incompatibilità con le funzioni di Capo dell’ufficio 
dipartimentale gestione progetti di ricerca e attività sul territorio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e delle Tecnologie dell’Informazione; 
SENTITO, altresì, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale; 
VISTO l’art. 1, comma 4, del CCNL Comparto Università del 12.03.2009 – biennio economico 2008- 
2009 – ai sensi del quale, per quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del 
CCNL Comparto Università del 16.10.2008;  
VISTO  il C.C.N.L. Comparto Università del 16.10.2008 che riordina e presenta in modo 
sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi od 
interpretazioni autentiche fin qui  intervenuti tra l’ARAN e le OO.SS. di Comparto; 
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”;  
RITENUTO di  poter condividere la proposta dell’incarico in parola formulata dal Direttore del Centro 
per la Qualità di Ateneo (CQA); 
VISTO, altresì, l’art. 35 bis, comma 1, lett. b)  del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che testualmente dispone: 
“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: […] non possono essere assegnati, anche con 
funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, 
servizi forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari  attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati”; 
ACQUISITA in data 30.07.2015 la dichiarazione, con la quale la dott.ssa PROCACCI Carmela ha 
dichiarato di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale; 
VISTA la nota Dirigenziale prot. n. 74303 DEL 29.07.2015 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 le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
Art. 1) Con effetto immediato, alla dott.ssa PROCACCI Carmela, nata a Pozzuoli (NA) il 09.08.1974, 
ctg. D, p.e. D1, area amministrativa – gestionale, ferma restando l’assegnazione presso il Dipartimento di 
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Ingegneria Industriale, sono attribuite le funzioni di Responsabile dei processi contabili a supporto del 
Direttore del Centro per la Qualità di Ateneo (CQA). 
Art. 2) Dalla data di effettiva immissione nelle suddette funzioni della dott.ssa PROCACCI Carmela, alla 
sig.ra SOLE Elena, nata a Napoli il 03.06.1960, ctg. D, p.e. D4, area amministrativa – gestionale sono 
revocate le funzioni ad interim di Responsabile dei processi contabili  a supporto del Direttore del Centro 
per la Qualità di Ateneo (CQA). 
Art. 3) Con successivo provvedimento si provvederà ad attribuire alla dott.ssa PROCACCI la relativa 
indennità di responsabilità in applicazione del Contratto collettivo integrativo anno 2015. 

 
NAPOLI,                                        

             IL DIRETTORE GENERALE 
                                        dott. Francesco BELLO   
mgm/ 
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