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U.P.T.A.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed, in particolare, i commi 1 e 6, lettere c), d) e f) che testualmente
dispongono:
- comma 1: il Direttore Generale assicura “[…] la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale dirigente e tecnico amministrativo dell’Ateneo […]”;
- comma 6: “il Direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai
regolamenti. In particolare:
• lettera c) “provvede alla istituzione e alla organizzazione degli uffici […];
• lettera d) “[…] adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle
strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, ivi compresi quelli attinenti
all’attribuzione dei trattamenti economici anche accessori”;
• lettera f) “nomina i responsabili […] degli uffici”;
VISTO l’art. 6, commi 1 lett. b, e 4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
che testualmente recitano:
- comma 1 lett. b: “Sono Centri di Gestione aventi Autonomia Gestionale ed Amministrativa: […] I Centri di ricerca
interdipartimentali e interuniversitari con sede amministrativa in Ateneo”
- comma 4: “In ciascun Centro di cui al comma 1, il Direttore Generale, sentito il Direttore/Presidente del Centro
stesso, individua il Responsabile dei Processi Contabili”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 14 del 02.01.2013 con il quale, tra l’altro, a decorrere dal 02.01.2013, al
sig. FESTA Antonio, ctg. EP, p.e. EP1, area amministrativa-gestionale, sono state attribuite le funzioni di Capo
dell’Ufficio Dipartimentale Contabilità nonché le funzioni di Responsabile dei processi contabili a supporto del
Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 570 del 02.05.2013 con il quale, tra l’altro, al sig. FESTA Antonio, sono
state attruite, ad interim, le funzioni di Capo dell’Ufficio Dipartimentale Acquisti, Servizi e Gestione del Personale del
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 730 del 04.06.2013 con il quale al sig. FESTA Antonio sono state
attribuite, ad interim, con effetto immediato, le funzioni di Responsabile amministrativo-contabile del Centro
Interuniversitario di Studi e di Ricerca sull’Obesità e Disturbi del Comportamento Alimentare – CISRODCA;
ACCERTATO d’Ufficio che il sig. FESTA Antonio cesserà dal servizio, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal
01.08.2015, giusto Decreto del Direttore Generale n. 125 del 29.01.2015;
VISTA la nota prot. n. 21115 del 09.03.2015 con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e
Chirurgia nel proporre, tra l’altro, quale sostituto del sig. FESTA Antonio, il dott. CUNZIO Rosario, già Capo
dell’Ufficio Dipartimentale Contabilità, Contratti, Logistica, Personale e Attività Conto Terzi nonché Capo ad interim
dell’Ufficio Dipartimentale Gestione Progetti di Ricerca e Attività del Comitato Etico entrambi del Dipartimento di
Scienze Biomediche Avanzate, ha rappresentato, altresì, di aver già contattato il predetto dott. CUNZIO Rosario il
quale ha manifestato la propria disponibilità ad accettare, ad interim, gli incarichi in parola;
VISTA l’e-mail del 24.03.2015 con la quale questa Amministrazione ha provveduto a chiedere al Direttore del
Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate il proprio parere in merito al conferimento dei suddetti incarichi al
dott. CUNZIO Rosario;
ACQUISITO a mezzo e-mail in data 27.03.2015 il parere favorevole da parte del Direttore del Dipartimento di
Scienze Biomediche Avanzate;
SENTITO, ai sensi del sopracitato art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità, il Direttore del Centro Interuniversitario di Studi e di Ricerca sull’Obesità e Disturbi del Comportamento
Alimentare – CISRODCA;
VISTA la nota Dirigenziale prot. n. 29013 del 01.04.2015 con la quale si è provveduto ad effettuare la prescritta
preventiva informativa alle OO.SS. e alla RSU, in applicazione dell’art. 6, comma 3, lett. g) del CCNL Comparto
Università del 16.10.2008;
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DECRETA
Per tutte le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
Art. 1) A decorrere dal 01.08.2015, al dott. CUNZIO Rosario, ctg. EP, p.e. EP1, area amministrativa-contabile, oltre gli
incarichi già conferiti, sono attribuite, ad interim, le seguenti funzioni in luogo del sig. FESTA Antonio che cesserà dal
servizio, per raggiunti limiti di età, a decorrere dalla predetta data del 01.08.2015:
• Capo dell’Ufficio Dipartimentale Contabilità nonché Responsabile dei processi contabili a supporto
del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia;
• Capo dell’Ufficio Dipartimentale Acquisti, Servizi e Gestione del Personale del suddetto
Dipartimento;
• Responsabile dei processi contabili del Centro Interuniversitario di Studio e di Ricerca sull’Obesità e
sui Disturbi del Comportamento alimentare – CISRODCA.
Art. 2) Preso atto, inoltre, dell’assenza prolungata dal servizio, giusta nota prot. n. 21115 del 09.03.2015 del Direttore
del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgica, il dott. CUNZIO è tenuto a sostituire il predetto dott. FESTA, con
effetto immediato, in tutti i casi di assenza dal servizio dello stesso, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei
suindicati uffici dipartimentali nonché del Centro Interuniversitario di Studio e di Ricerca sull’Obesità e sui Disturbi del
Comportamento alimentare – CISRRODCA.

NAPOLI,

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Maria Luigia LIGUORI
fm/

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 ad interim, dott.ssa Gabriella FORMICA
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