
DIPARTIMENTO DI AGRARIA

COMPETENZE
- Protocollo in uscita relativamente all’ufficio;
- Bilancio, controllo legittimità che comportano impegni 
verso terzi e/o impegni di spesa;
- Emissione mandati, gestione pagamenti, cassa e entrate;
- Adempimenti fiscali;
- Patrimonio;
- Procedure d’acquisto;
- Gare ed appalti;
- Missioni;
- Spin off; 
- Start up;
- Gestione amministrativa Centro sperimentale Castel 
Volturno;
- Segreteria Giunta di Dipartimento;
- Responsabilità amministrativa laboratorio analisi in conto 
terzi.

COMPETENZE
- Gestione atti relativi ai corsi di Studio interamente di 
pertinenza del Dipartimento;
- Scuole di Specializzazione, Master e di Perfezionamento;
- Dottorato di Ricerca;
- Corsi di aggiornamento professionale in collaborazione 
con istituzioni pubbliche e/o private; 
- Bandi supplenze e contratti; 
- Bandi posti di ruolo di prima, seconda fascia e RTD;
- Sito web; 
- Job placement;
- Tutoraggio e assistenza in itinere; - Relazioni con scuole 
medie e medie superiori;
- Erasmus; 
- Organizzazione convegni e manifestazioni culturali; 
- Rapporti con Enti pubblici;
- Segreteria di Direzione; 
- Protocollo in entrata relativo al Dipartimento ed in 
uscita relativamente all’ufficio.

UFFICIO PER LA GESTIONE DELLA RICERCA

COMPETENZE
- Protocollo in uscita relativamente all’ufficio;
- Gestione dei progetti di ricerca, Convenzioni e Contributi 
erogati da enti pubblici
•Controllo tempistica e adempimenti formali;
•Controllo coerenza di spesa e piano di sviluppo 
progettuale;
•Rendicontazione SAL e finale dei progetti.

UFFICIO CONTABILITA' E RAGIONERIA UFFICIO PER LA DIDATTICA E LE RELAZIONI 
PUBBLICHE

UFFICIO PERSONALE NON STRUTTURATO

COMPETENZE
- Protocollo in uscita relativamente all’ufficio;
- Personale non strutturato
•Stagionali;
•Borse di studio;
•Contratti.
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DIPARTIMENTO DI AGRARIA

COMPETENZE

• Protocollo in uscita relativamente all’ufficio: 
- gestione del protocollo in uscita relativamente all’ufficio per il personale strutturato. 
• Gestione adempimenti relativi al personale docente e TA afferente al dipartimento: 
- gestione personale TA (Orario, ferie); 
- gestione delle autorizzazioni del personale docente e ricercatore a svolgere attività extraistituzionale e gestione rilascio autorizzazioni per visite/escursioni didattiche; 
- gestione di adempimenti amministrativi relativi per il personale strutturato. 
• Supporto alla programmazione della Sicurezza in Dipartimento e gestione della documentazione per aggiornamento DVR: 
- raccordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo (SPP) per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione; 
- gestione della documentazione e delle procedure connesse per la compilazione e l’aggiornamento del DVR. 
• Gestione sorveglianza sanitaria e formazione in tema di sicurezza: 
- gestione delle richieste e delle convocazioni per le visite di Sorveglianza Sanitaria, trasmissione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica e distribuzione dei referti di analisi per il 
personale equiparato; 
- organizzazione della formazione a rischi specifici alla mansione in tema di sicurezza e trasmissione degli attestati di formazione per il personale strutturato/equiparato. 
• Individuazione delle necessità e monitoraggio delle attività di manutenzione e sistemazione spazi e aree verdi: 
- sistemazione degli spazi e locali interni agli edifici; 
- gestione manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del Dipartimento; 
- gestione dei rapporti con l’Ufficio Tecnico di Portici per la programmazione dei interventi tecnici e dei lavori edilizi. 
• Gestione rifiuti speciali e richieste di acquisti per le misure di prevenzione e protezione: 
- registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi di laboratorio e supporto ai laboratori nelle procedure di smaltimento; 
- acquisto del materiale comune, arredi, dispositivi e kit di sicurezza per le attività in laboratorio; 
- gestione manutenzione ordinaria di arredi e impianti nei laboratori per la sicurezza. 
• Supporto al funzionamento delle apparecchiature informatiche, multimediali e per la connettività di sostegno alle attività di didattica e ricerca. 
• Gestione punto informazione e smistamento materiale in arrivo. 

UFFICIO GESTIONE PERSONALE STRUTTURATO, SICUREZZA E SERVIZI GENERALI 

Ultimo aggiornamento: 08/11/2021
Dati a cura dell’UPTA
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