
 

 

 

 
Decreto n. 423 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

   

   

 

VISTO il D.D. n. 46 del 9.02.2010 con cui il dott. Antonio 
Losito è stato chiamato a svolgere –ad interim- le 
funzioni di Segretario Amministrativo presso il 
Dipartimento di Sanità e Benessere degli Animali; 

PRESO ATTO che il dott. Antonio Losito, con nota de l 29.07.2010, 
ha rassegnato volontarie dimissioni per motivi 
personali con decorrenza in pari data e che, pertan to, 
è necessario affidare ad altra unità di personale l e 
funzioni di Segretario Amministrativo presso il 
Dipartimento di che trattasi, al fine di assicurare  la 
continuità amministrativa dello stesso;  

VISTA la nota del 06.09.2010 con cui il prof. Gaeta no Vitale 
Celano, Direttore del Dipartimento di Sanità e 
Benessere degli Animali, a seguito delle dimissioni  del 
dott. Losito, fa presente che “ …. il Dipartimento si 
trova nella paralisi totale di tutte le attività 
amministrative riguardanti i progetti di ricerca in  
corso …; 

PRESO ATTO di cessazione non preventivata di unità di personale 
con funzioni di Segretario Amministrativo; 

CONSIDERATO che il processo di riorganizzazione dip artimentale in 
atto rende sempre più difficoltoso il conferimento di 
incarichi ad interim ad unità che già svolgono le 
funzioni di Segretario Amministrativo; 

RITENUTO pertanto, di dover affidare ad altra unità  con adeguata 
formazione/competenza le funzioni di Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Sanità e Benesse re 
degli Animali nelle more del riassetto dipartimenta le 
in atto che consenta una più razionale distribuzion e di 
Segretari Amministrativi di Dipartimento;  

CONSIDERATO che, la dott.ssa Crescenza Lamacchia ha  partecipato ad 
un Corso di Formazione per l’attribuzione delle 
funzioni di Segretario Amministrativo pur non 
concludendolo con la valutazione finale prevista; 

RAVVISATA la necessità che la dott.ssa Crescenza La macchia sia 
affiancata da altra unità di personale che svolga l e 
funzioni di Segretario Amministrativo e che abbia 
conoscenza della organizzazione del Dipartimento di  
Sanità e Benessere degli Animali; 

VERIFICATA la disponibilità del dott. Losito, Segre tario 
Amministrativo presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica e Zootecnia, ad effettuare un periodo di 
affiancamento della dott.ssa Lamacchia; 
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D E C R E T A  

A decorrere dal 15.09.2010:  
Art. 1 

  Il dott. Antonio Losito cessa dalle funzioni di S egretario 
Amministrativo –ad interim- del Dipartimento di San ità e Benessere 
degli Animali. 

Art. 2 
La dott.ssa Crescenza LAMACCHIA è chiamata a svolge re le 

funzioni di Segretario Amministrativo presso il sud detto 
Dipartimento.  

Art. 3 
Il dott. Antonio Losito è chiamato ad affiancare la  dott.ssa 

Crescenza LAMACCHIA fino alla presentazione del con to consuntivo. 
 
Il provvedimento in oggetto è rimesso al competente  

dipartimento perché sia inserito nel fascicolo pers onale. 
 

IL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
   DOTT .  GIORGIO DE SANTIS  

Bari, 13.09.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


