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7.4. Decadenza dalla nomina a professore di II fascia ai sensi degli artt.
9, comma 3, e 127, comma 1, lett c) del D.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 17,
comma 4, del D.P.R. n. 487/1994
……………. O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 127/21
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
emanato con D.R. n.3689 del 29 ottobre 2012 e successive modifiche e
integrazioni;
• Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e
integrazioni, in particolare gli artt. 9, comma 3, e 127, comma 1, lett. c);
• Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche e
integrazioni;
• Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e
integrazioni;
• Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e
integrazioni, in particolare l’art. 17, comma 4;
• Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e
integrazioni, in particolare l’art. 18, commi 1 e 4;
• Visto il D.R. n. 1962 dell’1.07.2019, con il quale sono stati approvati gli
atti della procedura selettiva di chiamata indetta, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010, con D.R n. 1928 del 25.07.2018,
ove è stato dichiarato vincitore il Prof. Lorenzo CAPASSO, nato a
Fiesole (FI) l’11.07.1982;
• Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
e Ambientale del 25.07.2019, con la quale è stata approvata la proposta
di chiamata del Prof. Lorenzo CAPASSO in qualità di Professore di II
Fascia;
• Vista la delibera n. 285 del 24.09.2019, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato la proposta di chiamata da parte del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale del Prof. Lorenzo
CAPASSO in qualità di professore di ruolo di II fascia per il Settore
scientifico-disciplinare MED/42 - Settore Concorsuale 06/M1;
• Visto il D.R. n. 3320 del 30.10.2019, con il quale, a decorrere dal 1°
novembre 2019, ai soli fini giuridici, il Prof. Lorenzo CAPASSO è stato
nominato, ai sensi dell’art.18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010,
Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Ingegneria
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Civile, Edile e Ambientale - Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale per
il Settore scientifico-disciplinare MED/42 - Settore Concorsuale 06/M1
ed è stata fissata la presa di servizio del medesimo docente in data
4.11.2019;
Considerato che all’atto della presa di servizio il Prof. CAPASSO ha
rappresentato agli Uffici dell’Amministrazione universitaria di essere in
servizio quale docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado
e di essere stato collocato in aspettativa, senza tuttavia indicare
l’Istituto scolastico presso il quale prestava servizio, né gli estremi del
provvedimento di aspettativa che gli sarebbe stato concesso;
Considerato che, preso atto di quanto comunicato dal docente per le vie
brevi, il Prof. Lorenzo CAPASSO è stato invitato dagli Uffici
dell’Amministrazione a far cessare la propria situazione di
incompatibilità con la posizione di professore di ruolo di II fascia,
comunicando le proprie dimissioni all’Istituto scolastico in cui prestava
servizio;
Vista la nota del 4.11.2019, acquisita al protocollo universitario nella
medesima data al numero 95196, con la quale il Prof. Lorenzo CAPASSO
ha chiesto il differimento della presa di servizio presso questo Ateneo
in qualità di professore di ruolo di II fascia, al fine di consentire di sanare
la propria attuale condizione di incompatibilità;
Vista la nota prot. n. 102954 del 22.11.2019 con la quale il Magnifico
Rettore pro tempore ha concesso al Prof. Lorenzo CAPASSO il
differimento della presa di servizio in qualità di professore di II fascia
alla prima data utile successiva al 4.11.2019;
Vista la nota del 13.11.2019, acquisita al protocollo universitario in data
14.11.2019 al n. 99442, con la quale, attraverso il suo legale, il Prof.
Lorenzo CAPASSO ha contestato la sussistenza di una situazione di
incompatibilità tra la posizione di professore universitario di ruolo di II
fascia e l‘impiego in qualità di docente di ruolo di scuola secondaria di
secondo grado, a seguito del suo collocamento in aspettativa senza
assegni per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 3, del CCNL del
comparto scuola 2007;
Vista la nota prot. n. 114520 del 20.12.2019, con la quale il Magnifico
Rettore pro tempore ha invitato il Prof. Lorenzo CAPASSO a prendere
servizio presso questo Ateneo nella data del 15.01.2020 ovvero, nel
caso in cui per la ristrettezza dei tempi non fosse stato possibile far
cessare la situazione di incompatibilità per la predetta data, in data 1°
marzo 2020, rappresentando all’interessato che, in difetto, questo
Ateneo sarebbe stato costretto ad avviare il procedimento di decadenza
di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 382/1980;
Vista la nota del 6.01.2020, acquisita al protocollo universitario in data
8.01.2020 al n. 805, con la quale il Prof. Lorenzo CAPASSO ha
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comunicato a questo Ateneo di non intendere prendere servizio in data
15.01.2020;
Vista la nota dell’11.02.2020, acquisita al protocollo universitario in data
12.02.2020 al n. 12160, con la quale, attraverso il suo legale, il Prof.
Lorenzo CAPASSO ha ribadito la tesi, secondo la quale l’aspettativa
concessa dall’Istituto scolastico presso il quale presta servizio sarebbe
sufficiente a far venir meno qualsiasi incompatibilità ad assumere
ulteriori incarichi di lavoro, alla stregua dell’autorizzazione allo
svolgimento di un incarico extraistituzionale prevista dall’art. 53,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la nota prot. n. 16679 del 25.02.2020 con la quale il Magnifico
Rettore pro tempore a) ha rappresentato al Prof. Lorenzo CAPASSO che
non sono idonei a rimuovere la situazione di incompatibilità derivante
dal cumulo di impieghi pubblici in cui versa il predetto docente né il
collocamento in aspettativa senza assegni, né la concessione, ai sensi
dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, da parte del Dirigente dell’Istituto
scolastico presso il quale il predetto docente presta servizio di
un’autorizzazione allo svolgimento di un incarico extraistituzionale e b)
ha invitato il medesimo docente a far cessare la situazione di
incompatibilità tra i due rapporti di impiego, rassegnando le proprie
dimissioni dall’Istituto scolastico, e a prendere servizio presso questo
Ateneo in data 2 marzo 2020, con espresso preavviso che, in difetto,
l’Amministrazione universitaria sarebbe stata costretta ad avviare il
procedimento di decadenza di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 382/1980.
Considerato che, a seguito dell’invio della predetta nota rettorale il Prof.
Lorenzo CAPASSO non ha ottemperato a quanto richiesto dal Magnifico
Rettore pro tempore né ha assunto servizio presso questo Ateneo;
Vista la nota prot. n. 23600 del 25.03.2021 con la quale la Direttrice del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale ha sollecitato
l’avvio della procedura di decadenza del Prof. Lorenzo CAPASSO,
anche al fine di avere un quadro completo della situazione delle
sofferenze didattiche del Dipartimento e di agire di conseguenza
nell’imminente programmazione;
Considerato che il Prof. Lorenzo CAPASSO, conseguita la nomina a
professore di ruolo di II fascia, non ha assunto servizio presso questo
Ateneo senza giustificato motivo entro il termine stabilito, nonostante
lo stesso sia stato differito prima al 15.01.2020 e successivamente al
02.03.2020;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti richiesti dagli artt. 9,
comma 3, e 127, comma 1, lett c) del D.P.R. n. 3/1957 e dall’art. 17,
comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 per disporre la decadenza del Prof.
Lorenzo CAPASSO dalla nomina a Professore di ruolo di II fascia presso
il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - Facoltà di
Ingegneria Civile e Industriale per il Settore scientifico-disciplinare
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MED/42 - Settore Concorsuale 06/M1, disposta, ai sensi dell’art.18,
commi 1 e 4 della Legge n. 240/2010, con D.R. n. 3320 del 30.10.2019;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Tamburi, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla decadenza ai sensi degli artt. 9, comma
3, e 127, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 17, comma 4, del
D.P.R. n. 487/1994 del Prof. Lorenzo CAPASSO, nato a Fiesole (FI)
l’11.07.1982, dalla nomina a Professore di ruolo di II fascia presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - Facoltà di
Ingegneria Civile e Industriale per il Settore scientifico-disciplinare
MED/42 - Settore Concorsuale 06/M1, disposta, ai sensi dell’art. 18, commi
1 e 4 della Legge n. 240/2010, con D.R. n. 3320 del 30.10.2019.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
F.to Antonella Polimeni
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