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Decreto n. l0 del 19.01.2017

IL DIRETTORE
VISTO l'art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per I'affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la delibera di cui al verbale n. 7 del l5.l1,2016 adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terr4
dell'Ambiente e delle Risorse (DiSTAR), di autorizzazione all'emanazione dell'avviso pubblico per il conferimento
di un incarico di prestazione occasionale, da espletarsi presso il DiSTAR dell'Università degli Studi di Napoli
Federico Il, sito in Largo San Marcellino n. 10, di suppofto allo svolgimento dell'auività di ricerca nell'ambito del
Progetto 000024 Conv. DiSTAR-EDISON di cui è responsabile scientifico il prof. Stefano Mazzoli;
VISTO altresì I'awiso pubblicato all'Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo in ilala 2Ul2/2O16 *N.
RepeÉorio 429512016*, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli, per il

conferimento di n. I incarico di prestaziotre occssionale avente ad oggeno: "Analisi del contenuto pqlinologico e
dellefacies organiche di campioni di età Triassico-Ciurassico medio della catena degli Zagros (lran), comprenshta
di preparazione dei cazploni" della durata di 30 (trenta) qiorni per un corrispettivo complessivo di € 4.800,00
(quattromila ottocento/00). Il compenso, come sopm determinato, sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine
dell'attivita, previa valutazione positiva, da parte del Responsabile del DiSTAR, dell'attivita svolta;
VISTO il Decreto del Direttore n.7 dell'11.01.2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
ESAMINATO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 19/0112017, da cui si rileva che è pervenuta
un'unica domanda di partecipazione assunta al protocollo elettronico con il n. 2017/00867 del 5.01.2017 e che
I'unico candidato ammesso è risultato idoneo alla procedura de quo;
CONSTATATA la regolarita della procedura di valutazione;
VISTA la legge 6.11.2012. n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalit nella pubblica amministrazione;
VISTI rispettivamente il Codice di Comportarnento Nazionale, e il Codice di Comportamento dell'Ateneo attualmente vigente:
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione di Ateneo, attualmente vigente;
ACCERTATA da pafie della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di legittimita nonché delle
condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;

DECRETA

AÉ. I
L'approvazione, sotto il profilo formale, degli atti relatiyi alla procedura di valutazione comparativa per titoli, di cui in
premessa, diretta al conferimento di un incarico di prestazione occasionale con la seguente graduatoria di merito:
dott.ssa GIULIA PANFILI
punti 85

-

Art.2
Il prowedimento

Il

sara inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge.

presente decreto sara sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanz^ utile.

Il Direttore
Prof. Domenico Calcaterra
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Decreto n. I

I del

19.01.2017

IL DIRETTORE
VISTO l'an. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integraz ionii
VISTO il vigente Regolarnento di Ateneo per l'aflidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la delibcra di cui al verbale n. 7 del l5.l1.2016 adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Ten4 dell'Ambientc e
delle Risorse (DiSTAR), di aùorizzazione all'emanazione dell'awiso pubblico per il conferimento di un incarico di
prestazione occasionale, da €spleta$i prcsso il DiSTAR dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sito in Largo San
Marcellino n. 10, di suppono allo svolgimento dell'anivita di ricerca nell'ambito del Progetto 000024 Conv. DiSTAR-DISON
di cui è responsabile scientifico il prof. Stefaoo Mazoli;
VISTO altresl I'awiso pubblicato all'Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo in data 7/l2D016 *N. Rcpertorio 40632016t,
con il quale è stata indctta una procedura di valutazione comparativa per titoli, per il conferimento di n. I incsrico di
prestazione occisionrle avente ad oggetto: "Assisteua olla realizzazione, documentazione e preparazione di schede
descrittive di attivilà di Laboratorio PLS presso le scuole suryrioi." L'incarico avrà la durata di 30 gg, con un compenso
lordo complessivo fissato in € 2.ffi0,()0 (duemila/00). ll compenso, come sopra determinato, sara corrisposto in un'unica
soluzione al termine dell'attività, previa valutazione positiva da parte del Responsabile del DiSTAR, dell'attivita svolta

VISTO il Decrero del Direttore n. 5 del 4.01.2017 con il quale è srata nominata la Commissione giudicatrice;
ESAMINATO il verbale redatto dalla Commissionc Giudicatrice i\ data l9l0ll20l7, da cui si rileva che sono pervenute due domandc
di pa(ecipazione assunte al protocollo elettronico con il n. 2016/0118445 del20.12.2016 e n. 2016/01 17391 del 16.12.2016:

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione;

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i.

contenente le disposizioni per la pr€venzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella pubblica amministrazione:
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, € il Codice di Componamento dell'Ateneo attualmente vigente;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, attualmentq vigente;
ACCERTATA da pafie della strultura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di legittimita nonché delle
condizioni richieste dal regolamento vigente in materi4

DECRETA

Art. I
L'approvazione, sotto

il profilo formale, degli atti relativi alla

procedura di valutazione compa.rativa per titoli, di cui in premessa,
diretta al confe.imento di un inca.rico di prestaz ione occasionale con la seguente graduatoria di merito:

-

Dott. SALVATORE DOMINECH

punti65
punti50

Dott. ALESSANDRO MOSCA

Pertanto I'incarico è affìdato

al

dott. SALVATORE DOMINECH

Arl.2
Il prowedimento

sara inviato alla Cone dci Conti per

Il presente decreto sara sottoposto

a

i previsti controlli di legge.

ratifica da pane del Consiglio di Dipanimento nella prima adunanza utile.

F.to: ll Direttore
Prof, Domenico Calcaterra
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