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Segr. D.A. 
           n. 333 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO  l’articolo 66 dello Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,  emanato con D. R. 

n. 837 del 24.02.2005; 

VISTO   il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” ed in particolare l’art. 29 “Responsabile del trattamento”;   

VISTO  il D. R. n. 5073 del 30.12.2005 con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del 

Codice per i dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II” ed in 

particolare l’articolo 3, comma 1, che prevede che “l’ Università, nelle persone del Rettore e del 

Direttore Amministrativo, in relazione alle specifiche previsioni normative e regolamentari, è il Titolare di tutti i 

trattamenti di dati personali, anche sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito delle proprie attività”; 

VISTO  il D. R. n. 1163 del 22.03.2006 con il quale è stato emanato il “Regolamento per il trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. 196/2003”; 

VISTO  il D.D.P. n. 31 del 28.09.2009 con il quale il Direttore del Polo delle Scienze Umane e Sociali 

nominava Capo dell’Ufficio Economato la sig.ra Antonietta Giannisi; 

VISTO   il D.D.P. n. 31 del 28.09.2009 con il quale  il Direttore del Polo delle Scienze Umane e Sociali 

costituiva l’Ufficio Segreteria di presidenza, nominando Capo dell’Ufficio la sig.ra Anna 

Catricalà;  

VISTO il D.D.P. n. 15 del 26.02.2010 con il quale il Direttore del Polo delle Scienze Umane e Sociali ha 

disposto la soppressione del I Ufficio Tecnico, del II Ufficio Tecnico e dell’Uffcio Affari 

Generali;  ed ha  costituito i seguenti nuovi Uffici: Ufficio Tecnico; Ufficio Speciale per 

l’Edilizia e il Patrimonio; Ufficio del Consiglio e degli Affari Generali,  nominando, 

rispettivamente,  Capo dell’Ufficio, il sig. Antonio Picariello, il sig. Giuseppe Vanacore e la 

sig.ra Diana Avvisati;  

VISTO  l’O.D. n. 14 del 17 settembre 2009 con cui  il Direttore del Polo delle Scienze e delle 

Tecnologie ha costituito l’Area Economico Finanziaria Patrimoniale, nominando Capo 

dell’Area il dott. Francesco Buonadonna ed ha nominato Capo dell’Ufficio Ragioneria il dott. 

Giovanni Colecchia;   

VISTO l’O.D. n. 16 del 21.10.2009 con cui il Direttore del Polo delle Scienze e delle Tecnologie, ha 

nominato Capo dell’Ufficio Contratti il sig. Michele Sarnataro “ad interim”; 

VISTO l’ O.D. n. 007 datato 11 febbraio 2010, con il quale  il Direttore del Polo delle Scienze e delle 

Tecnologie, ha costituito, nell’ambito dell’Area Tecnica, il IV Ufficio Tecnico, nominando 

Capo dell’Ufficio,  il geom. Candida Antonio; 

CONSIDERATA la necessità di conferire l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali, ivi 

compresi quelli sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito dei predetti uffici;  

PRESO ATTO  che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato Regolamento di Ateneo emanato con D. R. n. 5073 

del 30.12.2005, “I responsabili dei trattamenti effettuati direttamente dall’Università sono nominati dal 

Titolare con provvedimento scritto, fra il personale responsabile di uffici, strutture e servizi dell’Ateneo” e che ai 
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sensi dell’articolo 6, comma 1, del predetto regolamento “il Titolare provvede ad individuare i 

trattamenti e a dare ampia diffusione dei relativi ambiti affidati a ciascun responsabile”;  

CONSIDERATA infine, la necessità di aggiornare la tabella ambiti di trattamento con la quale il Titolare provvede 

all’individuazione degli ambiti di trattamento tenuto conto dei procedimenti amministrativi 

seguiti all’interno di ciascun Polo ed Ufficio ad esso afferente; 

DECRETA 

- di nominare – nell’ordine di seguito indicato – Responsabili del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 

sensibili e giudiziari  (in prosieguo: Responsabili), effettuati nell’ambito di ciascun Ufficio di competenza, per la 

durata dell’incarico istituzionale conferito:  

Antonietta Giannisi  Ufficio Economato - Polo delle Scienze Umane e Sociali  
Anna Catricalà Ufficio Segreteria di Presidenza – Polo delle Scienze Umane e Sociali  
Antonio Picariello  Ufficio Tecnico  - Polo delle Scienze Umane e Sociali  
Giuseppe Vanacore  Ufficio Speciale per l’Edilizia e il Patrimonio  - Polo delle Scienze Umane e Sociali 
Diana Avvisati Ufficio del Consiglio e degli Affari Generali  - Polo delle Scienze Umane e Sociali 
Francesco Buonadonna Area Economico Finanziaria Patrimoniale - Polo delle Scienze e delle Tecnologie  
Giovanni Colecchia  Ufficio Ragioneria   - Polo delle Scienze e delle Tecnologie 
Michele Sarnataro “ad 
interim” 

Ufficio Contratti  - Polo delle Scienze e delle Tecnologie 

Antonio Candida  IV Ufficio Tecnico -  Polo delle Scienze e delle Tecnologie 
 

- di affidare ai predetti Responsabili i trattamenti individuati nella Tabella Ambiti di Trattamento Poli allegata al 

presente decreto ed opportunamente aggiornata (all. 1). 

I Responsabili sono tenuti 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. 2). 

  

Ripartizione Attività di supporto istituzionale 
Responsabile ad interim:  dott.ssa Maria Luigia Liguori, Direttore amministrativo. 
Ufficio Segreteria di Direzione amministrativa 
Responsabile: dott.ssa Rossella Maio,  Capo dell’Ufficio. 
Tel: 081 2537316 – Fax: 081 2537365 
Per chiarimenti: dott. Davide Mozzillo; 081/2537222  

  

 Fto IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Maria Luigia Liguori 


