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U.P.T.A. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTE le istanze assunte al protocollo di Ateneo in data 07.02.2017 al n. 0011478 ed in data 27.02.2017 
al n. 0018545 con le quali il dott. PANARELLA Sabino, nato a Napoli il 22.03.1962, cat. D, p.e. D6, area 
amministrativa – gestionale, Responsabile amministrativo - contabile a supporto del Presidente del Centro 
di Ateneo per le Biblioteche (CAB), ha chiesto, per le motivazioni ivi esplicitate, di essere trasferito 
presso altra struttura universitaria con l’attribuzione di un nuovo incarico; 
VISTA l’istanza del 31.01.2017, assunta al protocollo di Ateneo in data 07.02.2017 al n. 0011496 con la 
quale il sig. MARSEGLIA Natale Rosario, nato a Riposto (CT) il 23.12.1953, cat. D, p.e. D4, area 
amministrativa – gestionale, in servizio presso il Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB), ha chiesto di 
essere trasferito presso altra struttura di Ateneo;
VISTA la relazione datata 24.02.2017,  assunta al protocollo di Ateneo in data 01.03.2017 al n. 0019524, 
con la quale il Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ha, per le motivazioni ivi 
esplicitate, espresso parere favorevole ai sopracitati trasferimenti con sostituzione; 
RITENUTO, pertanto, di dover individuare altra qualificata unità di personale cui attribuire le funzioni 
di Responsabile amministrativo - contabile a supporto del Presidente del Centro di Ateneo per le 
Biblioteche (CAB), in luogo del dott. PANARELLA; 
INDIVIDUATA nella  persona del dott. DURANTE Costanzo, nato a Sorrento (NA) il 28.10.1959, cat. 
D, p.e. D4, area amministrativa – gestionale, in servizio presso il Centro di Ateneo per i Servizi 
Informativi (CSI), l’unità di personale cui attribuire, ad interim, le predette funzioni; 
SENTITO il Presidente del Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (CSI), il dott. DURANTE nonché 
il Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB); 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1804 del 29.12.2014, con il quale, tra l’altro, alla dott.ssa 
PALADINO Antonietta, nata a Napoli il 07.03.1961, cat. D, p.e. D6, area amministrativa – gestionale 
sono state attribuite, ad interim, le funzioni di responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore 
del Centro Interdipartimentale di Ricerca “URBAN/ECO”; 
CONSIDERATO che la nomina, ad interim, riveste carattere di eccezionalità e che, pertanto, occorre 
individuare altra qualificata unità di personale cui attribuire stabilmente le funzioni  di Responsabile 
amministrativo – contabile a supporto del Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
“URBAN/ECO”; 
RITENUTO, pertanto, di poter attribuire le funzioni di Responsabile amministrativo – contabile a 
supporto del Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca “URBAN/ECO” al dott. PANARELLA; 
SENTITO il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca “URBAN/ECO”; 
CONSIDERATO, inoltre, che è in corso una mobilità per compensazione tra un’unità di personale 
tecnico – amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle 
Risorse ed un dipendente dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che, all’atto del 
trasferimento presso questo Ateneo, non sarà assegnato al predetto Dipartimento in quanto in possesso di 
professionalità specifiche attinenti ad altro settore dell’Amministrazione Universitaria; 
SENTITO il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse; 
RITENUTO, pertanto, di poter assegnare il sig. MARSEGLIA Natale Rosario al Dipartimento di 
Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse;
VISTA, infine, l’istanza del 10.11.2015, assunta al protocollo di Ateneo in data 11.11.2015 al n. 
0108190, con la quale la dott.ssa GIORGI Maria Giacinta, nata a Napoli il 09.07.1973, cat. C, p.e. C2, 
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area amministrativa, in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza, ha chiesto, per i motivi ivi 
indicati, di essere trasferita presso altra struttura di Ateneo; 
VISTA, altresì, la nota prot n. 0053881 del 06.06.2016 con la quale il Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza ha espresso parere favorevole al suddetto trasferimento, anche senza sostituzione; 
RITENUTO, pertanto, di poter assegnare la predetta dott.ssa Giorgi presso il Centro di Ateneo per le 
Biblioteche avendo, anche per tale unità di personale, sentito il Presidente del predetto Centro che ha 
richiesto un periodo di affiancamento tra il sig. MARSEGLIA e la dott.ssa GIORGI; 
VISTA la nota Dirigenziale prot. n. 36234 del 18.04.2017 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: 
Art. 1) Con effetto immediato, al fine di consentire un graduale passaggio di consegne, il dott. 
PANARELLA Sabino, nato a Napoli il 22.03.1962, cat. D, p.e. D6, area amministrativa – gestionale, è 
assegnato al Centro Interdipartimentale di ricerca non sperimentale “URBAN/ECO” e, a decorrere dal 
02.05.2017 allo stesso sono attribuite le funzioni di Responsabile amministrativo - contabile a supporto 
del Direttore del predetto Centro. 
Art. 2) Con effetto immediato, al dott. DURANTE Costanzo, nato a Sorrento (NA) il 28.10.1959, oltre 
all’incarico già attribuito, sono attribuite, ad interim, le funzioni di Responsabile amministrativo –
contabile a supporto del Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB). 
Art. 3) Conseguentemente a quanto disposto dai precedenti artt. 1) e 2) al dott. PANARELLA Sabino, 
con effetto immediato, sono revocate le funzioni di Responsabile amministrativo – contabile a supporto 
del Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ed alla dott.ssa PALADINO Antonietta, 
nata a Napoli il 07.03.1961, cat. D, p.e. D6, area amministrativa – gestionale, a decorrere dal 02.05.2017, 
sono revocate le funzioni di responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca “URBAN/ECO”. 
Art. 4) Con effetto immediato, la dott.ssa GIORGI Maria Giacinta, nata a Napoli il 09.07.1973, cat. C, 
p.e. C2, area amministrativa è assegnata al Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB). 
Art. 5) A decorrere dal 15.05.2017, il sig. MARSEGLIA Natale Rosario, nato a Riposto (CT) il 
23.12.1953, cat. D, p.e. D4, area amministrativa – gestionale è assegnato al Dipartimento di Scienze della 
Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, per la durata di tre mesi, salvo proroga del periodo, previa 
valutazione positiva da parte del Direttore del predetto Dipartimento. 

NAPOLI,                                        
               IL DIRETTORE GENERALE 

                                        dott. Francesco BELLO   
mgm/vs 
   �

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,  dott. Antonio BALDASSARRE 
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