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 IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO l’art. 24 dello Statuto; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1483 del 28.10.2014 con il quale, a decorrere dall’1.11.2014, con presa di 
servizio il 03.11.2014, il dott. NASTI Antonio, nato a Torre Annunziata (NA) il 02.12.1967, ctg. D, p.e. D2, area 
amministrativa-gestionale, è stato trasferito dalla Seconda Università degli Studi di Napoli a questo Ateneo ed è stato 
assegnato all’Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari che afferisce alla Ripartizione Affari Generali, 
Professori e Ricercatori; 
SENTITO il Dirigente della suddetta Ripartizione che - tenuto conto che il suddetto Ufficio  risulta privo di Capo 
Ufficio a decorrere dal 02.07.2014, data di collocamento in aspettativa, senza assegni, ai sensi del D.Lgs n. 165/01, 
della dott.ssa Esposito Lucia - ha proposto di nominare il dott. NASTI Antonio quale Responsabile dell’Ufficio in parola  
in quanto unità di personale maggiormente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, tenuto conto della sua 
professionalità; 
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”;  
VISTA la nota Dirigenziale prot. n. 2184 del 13.01.2015, 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 C.C.N.L. Comparto 
Università del 16.10.2008; 
 

D E C R E T A 

               
             Per tutte le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

A decorrere dal 15.01.2015 al dott. NASTI Antonio, nato a Torre Annunziata (NA) il 02.12.1967, cat. D, p.e. 
D2, area amministrativa – gestionale, sono attribuite le funzioni di Capo dell’Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi 
Universitari. 

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, il dott. NASTI Antonio sarà responsabile del 
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, derivanti dalle competenze dell’Ufficio Statuto, 
Regolamenti e Organi Universitari.  

Il dott. NASTI Antonio sarà tenuto 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). 
 
 NAPOLI,  
 
fm/ 

                                                IL DIRETTORE GENERALE 
                   dott.ssa Maria Luigia LIGUORI  
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