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AREA RISORSE UMANE 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n°165; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università relativo agli anni 

2006/2009 ed in particolare l’art. 75; 

VISTO il vigente C.C.I.  ed in particolare gli artt. 7 e 8; 

VISTA la D.D.G. n°1791/2017 con cui è stata attivato, a decorrere dal 1° luglio  2017, il Servizio 

Speciale Sistema Bibliotecario (SBA) rinominato a decorrere dal 01 ottobre 2017 con  

D.D.G. n°2644/2017 in Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di 

Ateneo (SBA), la cui responsabilità è stata affidata alla dott.ssa Marina D’Amore inquadrata 

nella categoria EP dell’area delle biblioteche; 

CONSIDERATO che la pesatura dell’incarico di responsabilità del suddetto Servizio è pari a 68, 

giusta  D.D.G. n. 1326 del 18.04.2017; 

VISTA la D.D. n. 3323 del 04.12.2018 con cui la dott.ssa Marina D’Amore cessa dal servizio  a 

decorrere dal 01 giugno p.v.;  

RITENUTO necessario attribuire il suddetto incarico, vacante dal 01 giugno p.v., a personale con 

idonea professionalità e competenza; 

VISTA la D.D.G. n. 1242/2019 con cui è stato pubblicato l’avviso di selezione per l’attribuzione 

del suddetto incarico rivolto al personale di categoria Ep dell’area delle biblioteche; 

VISTA la nota prot. n. 41782 del 07.05.2019 con cui è stata nominata apposita commissione per 

selezionare, tra il personale che ha presentato apposita domanda, il dipendente cui attribuire 

detto incarico; 

VISTO il verbale del 29.05.2019 con cui è risultata idonea a ricoprire il suddetto incarico la dott.ssa  

Maria Stella Castiglia, inquadrata nella categoria EP dell’area delle biblioteche; 

VISTO l’art.3 della D.D.G. n. 1250/2019 con cui il Servizio per la ricerca e la diffusione della 

conoscenza è stato incardinato in staff alla Direzione Generale attribuendone la 

responsabilità alla dott.ssa Maria Stella Castiglia; 

   





DISPONE 

Art. 1) di attribuire, a decorrere dal 01.06.2019 e fino al 30.06.2020, la responsabilità del Servizio 

Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo (SBA) alla dott.ssa Maria 

Stella Castiglia, inquadrata nella categoria EP dell’area delle biblioteche, e 

conseguentemente di corrisponderle, in base alla relativa pesatura, la retribuzione di 

posizione nella misura a.l. di € 14.000,00;    

Art. 2) di incardinare la struttura denominata Servizio per la ricerca e la diffusione della 

conoscenza, di cui all’art. 3 della D.D.G. n. 1250/2019, nel Servizio Speciale Sistema 

Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo (SBA) variandone la denominazione in “Settore 

Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica” e mantenendo in essere le 

funzioni specialistiche ivi definite che rimangono attribuite al personale indicato nella 

medesima DDG sopra citata che viene contestualmente assegnato in detta nuova struttura; 

Art. 3) di mantenere ad interim alla dott.ssa Maria Stella Castiglia la responsabilità del “Settore 

Servizi per la ricerca e diffusione della conoscenza scientifica” senza variazione della 

retribuzione di posizione indicata all’art.1 del presente provvedimento; 

Art. 4) detti incarichi, ai sensi dell’art.7 del CCI, potranno essere revocati anche prima della 

scadenza con atto scritto e motivato in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o 

in seguito di accertati risultati negativi. 

                                                           

Il Direttore Generale 

           Dott. Antonio Romeo 
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