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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”;

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 proprio O. d. S. n. 211 del 24.06.2004 con il quale coloro i quali rivestivano, a quella 

data, il ruolo di Capo Ripartizione o di Capo Ufficio, sono stati formalmente nominati 

Responsabili  del  Trattamento  dei  dati  personali,  ivi  compresi  quelli  sensibili  e 

giudiziari,  effettuati  nella struttura di  competenza e sono state fornite le indicazioni 

necessarie alla corretta applicazione della normativa sopra riportata, nonché sono state 

descritte le misure minime di sicurezza da osservare, al fine di garantire livelli minimi 

di sicurezza nel trattamento dei dati stessi;

VISTO il proprio O. d. S. n. 92 del 20.03.2006 con il quale, ai sensi dell’articolo 4 del citato 

Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 5073 del 30.12.2005, si è provveduto a 

verificare  che  i  Responsabili  del  trattamento  dei  dati  personali  individuati  con  il 

predetto O.d.S. n. 211 del 24.06.2004 avessero dato attuazione alla normativa sopra 

riportata,  nonché  si  è  provveduto  a  fornire  ulteriori  utili  indicazioni,  al  fine  di 

semplificare gli adempimenti da espletare;

VISTO il proprio O.d.S. n. 93 del 20.03.2006 con il quale, ai sensi del citato articolo 3, comma 

1,  del  Regolamento  di  Ateneo emanato  con D.  R.  n.  5073 del  30.12.2005,  è  stato 

conferito l’incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali, ivi compresi 

quelli sensibili e giudiziari, effettuati nella struttura di competenza a coloro che hanno 

assunto le funzioni di Capo Ripartizione o di Capo Ufficio successivamente alla data di 

emanazione del menzionato O.d.S. n. 211 del 24.06.2004;

VISTA l’Ordinanza Direttoriale n. 498 del 24.03.2006 con la quale si è provveduto, tra l’altro, 

a nominare la dott.ssa Serena De Stefano ed il dott. Leopoldo Mignone Responsabili 

del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, effettuati 
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rispettivamente  nell’ambito  dell’Ufficio  della  Segreteria  Studenti  della  Facoltà  di 

Scienze MM. FF. NN. e dell’Ufficio della Segreteria Studenti della Facoltà di Agraria;

VISTA l’Ordinanza Direttoriale n. 917 del 20.06.2006 con la quale si è provveduto, tra l’altro, 

a nominare il dott. Aniello Esposito Responsabile del trattamento dei dati personali, ivi 

compresi quelli sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito dell’Ufficio della Segreteria 

Studenti della Facoltà di Farmacia;

VISTA l’Ordinanza Direttoriale n. 952 del 28.06.2006 con la quale si è provveduto a disporre 

un nuovo riassetto organizzativo della Ripartizione Edilizia – già IV Ripartizione – ed 

ad individuare i Responsabili delle aree e degli uffici di afferenza; 

VISTA l’Ordinanza  Direttoriale  n.  1897  del  29.12.2006  con  la  quale  si  è  provveduto  a 

conferire -  a decorrere dall’1.01.2007 e per la  durata di  tre anni  -  all’Ing.  Roberto 

Correro l’incarico di Capo della Ripartizione Edilizia e, a decorrere dalla medesima 

data,  per  la  durata  di  un  anno,  l’incarico  di  Capo  della  Ripartizione  Contratti  e 

Patrimonio e la successiva Ordinanza Direttoriale n. 1767 del 28.12.2007 con la quale 

si è provveduto, tra l’altro, a prorogare il predetto incarico fino al 31.12.2008;  

VISTA l’Ordinanza  Direttoriale  n.  1896  del  29.12.2006  con  la  quale  si  è  provveduto,  tra 

l’altro,  ad attribuire  al  dott.  Antonino Calogero,  da  decorrere  dall’1.01.2007 per  la 

durata di un anno, ad interim, le funzioni di Capo della Ripartizione Affari Generali, 

nonché la responsabilità della Sezione Disabilità e la citata Ordinanza Direttoriale n. 

1767 del 28.12.2007 con la quale si è provveduto a prorogare la durata del predetto 

incarico fino al 31.12.2008; 

VISTA l’Ordinanza  Direttoriale  n.  1821  del  19.12.2006  con  la  quale  si  è  provveduto,  tra 

l’altro, a nominare la dott. ssa Carla Camerlingo Responsabile del trattamento dei dati 

personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito dell’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico;

VISTA l’Ordinanza Direttoriale n. 97 del 22.01.2007 con la quale il sig. Pasquale Perrone è 

stato, tra l’altro, nominato Responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi 

quelli  sensibili  e  giudiziari,  effettuati  nell’ambito  dell’Ufficio  Scuole  di 

Specializzazione – Area Medica;

VISTA l’Ordinanza Direttoriale n. 919 del 4.07.2007 con la quale l’Arch. Domenico Galluzzo 

è  stato,  tra  l’altro,  nominato  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali,  ivi 

compresi quelli sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito dell’Ufficio Tecnico per i 

Servizi di Manutenzione e dell’Ufficio Sicurezza e Protezionistica;

VISTA l’Ordinanza Direttoriale n. 1404 del 4.10.2007 con la quale la dott. ssa Lucia Esposito 

è  stata,  tra  l’altro,  nominata  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali,  ivi 
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compresi  quelli  sensibili  e  giudiziari,  effettuati  nell’ambito  dell’Ufficio  Relazioni 

Internazionali e dell’Ufficio Servizi Generali;

VISTI i  propri  Decreti  n.  1381 del  27.09.2007 e n.  1982 del  28.12.2007 con i  quali  si  è 

provveduto, tra l’altro, a nominare la dott.ssa Colomba Tufano, quale Responsabile del 

trattamento  dei  dati  personali,  ivi  compresi  quelli  sensibili  e  giudiziari, effettuati 

nell’ambito  dell’espletamento  delle  funzioni  dirigenziali  con  riferimento  alla 

Ripartizione  Bilancio,  Finanza  e  Sviluppo  e  con  riferimento  agli  Uffici  ad  essa 

afferenti, per la durata dell’incarico istituzionale conferito; 

VISTA l’ordinanza Direttoriale n.  169  del  4.02.2008  con  la  quale  la  dott.  ssa  Carla 

Camerlingo  è  stata,  tra  l’altro,  nominata  Responsabile  del  trattamento  dei  dati 

personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito dell’Ufficio 

Personale  Docente  e  Ricercatore  per  tutto  il  periodo  di  assenza  dal  servizio  per 

interdizione obbligatoria flessibile della dott.ssa Luisa De Simone;

VISTA l’ordinanza Direttoriale n. 671 del 13.05.2008 con la quale il dott. Maurizio Tafuto 

è  stato,  tra  l’altro,  nominato  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali,  ivi 

compresi quelli sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito dell’Ufficio della Segreteria 

Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia; 

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  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 l’opportunità di procedere alla ricognizione dei Responsabili del trattamento dei dati 

personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, effettuati nell’ambito degli Uffici e 

delle  Ripartizioni  afferenti  all’Amministrazione  Centrale  anche  alla  luce  delle 

modifiche intervenute nel tempo relative agli assetti organizzativi;

CONSIDERATA altresì, 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 Ufficio e Ripartizione;

DECRETA

- di nominare le unità di personale di cui all’allegato elenco (all. 1) Responsabili del trattamento dei 

dati  personali,  ivi  compresi  quelli  sensibili  e giudiziari   (in prosieguo:  Responsabili),  effettuati 

nell’ambito  di  ciascun  ufficio  e/o  Ripartizione  di  competenza  per  la  durata  dell’incarico 

istituzionale conferito; 

3



- di  confermare  i  dott.ri  di  cui  all’allegato  elenco  (all.  2)  Responsabili  del  trattamento  dei  dati 

personali,  ivi  compresi  quelli  sensibili  e  giudiziari   (in  prosieguo:  Responsabili),  effettuati 

nell’ambito  di  ciascun  ufficio  e/o  Ripartizione  di  competenza  per  la  durata  dell’incarico 

istituzionale conferito; 

- di  affidare ai predetti  Responsabili  i  trattamenti  individuati  nella tabella Ambiti  di  Trattamento 

allegata al presente decreto ed opportunamente aggiornata (all. 3).

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. 4).

23.05.2008

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott.ssa Maria Luigia Liguori
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