
U.P.T.A. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 313 del 04.04.2016 con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate, 
a decorrere dal 05.04.2016 alla sig.ra ESPOSITO Maria Rosaria, nata a Napoli il 25.09.1960, cat. D, p.e. D3, 
area amministrativa – gestionale, Capo dell’Ufficio dipartimentale contratti e logistica del Dipartimento di 
Scienze economiche e statistiche,  sono state sospese le predette funzioni; 
RITENUTO pertanto, di dover individuare altra unità di personale T.A. cui affidare le funzioni, ad interim, 
di Capo dell’Ufficio Dipartimentale Contratti e logistica del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche; 
SENTITO il Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche che ha proposto di affidare, ad 
interim, le predette funzioni alla dott.ssa AMATUCCI Luigia, nata a Napoli il 05.09.1973, ctg. D, p.e. D5, 
area amministrativa-gestionale, Capo dell’Ufficio Contabilità del predetto Dipartimento; 
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 32617 del 07.04.2016 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, con 
effetto immediato, alla dott.ssa AMATUCCI Luigia, nata a Napoli il 05.09.1973, ctg. D, p.e. D5, area 
amministrativa-gestionale, oltre l’incarico già conferito, sono attribuite, ad interim, le funzioni di Capo 
dell’Ufficio Dipartimentale Contratti e logistica del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, in 
luogo della sig.ra ESPOSITO Maria Rosaria. 
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