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AREA RISORSE UMANE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 828 del 30 giugno 2017 con il quale si è proceduto 

all’organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi dell’Università 

della Calabria e, in particolare: 

- l’art. 8 inerente il Centro Editoriali e Librario, la cui responsabilità è affidata 

al dott. Francesco Kostner, inquadrato nella categoria EP dell’area 

amministrativa-gestionale; 

- l’art. 15 in cui si dispone che “I Responsabili delle Strutture di cui agli articoli 

precedenti, ove non già specificato, in ottemperanza alla normativa e al CCNL 

comparto Università vigenti, avranno cura di assegnare, a ciascun dipendente, 

previo accordo con il Direttore Generale, i compiti da svolgere, con il grado di 

autonomia e di responsabilità ricompresi nella categoria e nell’area funzionale di 

appartenenza di ognuno. 

In particolare, con successivi provvedimenti adottati dal Direttore Generale entro il 

21 luglio 2017, su proposta dei corrispondenti Responsabili, secondo specifiche 

esigenze organizzative e funzionali, sarà stabilita l’articolazione organizzativa delle 

Strutture in eventuali Settori e Uffici; 

Ravvisata la necessità di procedere, pertanto, all’articolazione dell’organizzazione funzionale 

del Centro Editoriale e Librario in Uffici con corrispondenti attribuzioni di 

responsabilità delle attività al personale tecnico-amministrativo in possesso di 

esperienze, competenze e professionalità idonee; 

Vista la proposta avanzata dal Responsabile del Centro in parola; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

La responsabilità del Centro Editoriale e Librario, per come già disposto nel Decreto Direttoriale n. 

828 del 30 giugno 2017, è affidata al dott. Francesco Kostner, inquadrato nella categoria EP 

dell’area amministrativa-gestionale. 

Art. 2 

Il Centro Editoriale e Librario è strutturato secondo la seguente articolazione, con l’indicazione, 

per ciascun Ufficio, delle attività di base e del personale assegnato: 

 

UFFICIO Segreteria – Affari generali 

L’Ufficio svolgerà le seguenti attività: cura degli adempimenti connessi alle attività ordinarie del 

Centro (corrispondenza, protocollo in entrata e in uscita, richieste relative a prestiti e acquisti libri, 

etc.). 

Le attività dell’Ufficio sono svolte dalle seguenti unità di personale: 

- Emma Lorenzi, categoria C dell’area amministrativa; 

- Giovanni Vena, categoria C dell’area amministrativa. 

unical AOO1 Amministrazione Centrale 
 D.D. n.1085 del 11/07/2018



                                                

 2 

 

UFFICIO Contabilità e Amministrazione 

L’Ufficio svolgerà le seguenti attività: cura, in collaborazione con l’Amministrazione centrale, delle 

procedure e degli atti amministrativo-contabili di pertinenza del Centro. 

Le attività dell’Ufficio sono svolte dalla seguente unità di personale: 

- Carlo De Marco, categoria D dell’area amministrativa-gestionale (Responsabile). 

 

UFFICIO Promozione librarie e supporto alla divulgazione scientifica 

L’Ufficio svolgerà le seguenti attività: promuove e realizza iniziative, attività, pubblicazioni 

finalizzate alla valorizzazione del patrimonio scientifico-culturale e della ricerca dell’Ateneo; opera 

affinché la dotazione libraria e le pubblicazioni del Centro abbiano la più ampia diffusione, 

attraverso incontri, presentazioni con gli autori e la partecipazione ai principali appuntamenti di 

settore. Contribuisce, inoltre, alla realizzazione dei progetti e delle attività di divulgazione 

scientifica del Centro. 

Le attività dell’Ufficio sono svolte dalle seguenti unità di personale: 

- Francesco Montemurro, categoria C dell’area amministrativa (Responsabile); 

- Pierpaolo Muoio, categoria B dell’area servizi generali e tecnici. 

 

UFFICIO Rapporti con Enti e Scuole 

L’Ufficio svolgerà le seguenti attività: promuove le iniziative in grado di rafforzare la 

collaborazione con le scuole e con le istituzioni impegnate in attività di tipo didattico-culturale, 

anche con lo scopo di consentire che la produzione libraria del Centro tenga conto delle linee 

curriculari e della relativa progettualità educativa. 

Le attività dell’Ufficio sono svolte dalla seguente unità di personale: 

- Damiano Cosimo Covelli , categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

(Responsabile). 

 

Art. 3  

Il presente provvedimento sarà trasmesso a tutti i soggetti interessati. 

 

Rende (CS) 
 

                            Il DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Alfredo MESIANO) 
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