Il Direttore: prof. Domenico Calcaterra
Tel. 0812538112-117 Fax 0812538338-347
E-mail direttoredst@unina.it
PEC: dip.scienze-terambris@pec.unina.it

Decreto n. 150 del 16.06.2017
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 l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
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'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Visti rispettivamente il codice di comportamento nazionale, e il codice di comportamento dell'Ateneo attualmente vigente;
Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione di ateneo, attualmente vigente:
Accertata da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità nonché delle
condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;
VISTA la delibera di cui al verbale n. 4 del 27.04.20176 adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra,
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 II, sito in Largo San Marcellino n. 10, di supporto allo svolgimento dell’attività di ricerca nell’ambito del
Progetto 000024 Convenzione DiSTAR_ SHELL 4 di cui è responsabile scientifico il prof. Alessandro
Iannace;
VISTO altresì l’avviso pubblicato all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo dal 16 al 29.05.2017 *N.
Repertorio 2361/2017*, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli, per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale avente ad oggetto: “Sviluppo di modelli numerici

finalizzati allo studio dei processi che governano il flusso di fluidi lungo zone di faglia attive ”, della durata di
30 (trenta) giorni per un corrispettivo complessivo di € 1.385,00 (milletrecentottantacinque/00). Il
compenso, come sopra determinato, sarà corrisposto in un’unica soluzione al termine dell’attività, previa
valutazione positiva, da parte del Responsabile del DiSTAR, dell’attività svolta;
VISTO il Decreto del Direttore n. 136 dell’1.06.2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione;
ESAMINATI gli atti redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 15/06/2017, da cui si rileva che è pervenuta un’unica
domanda di partecipazione assunta al protocollo elettronico con il n. 2017/0048686 del 23.05.2017 e che l’unica
candidata ammessa è risultata idonea alla procedura de quo;

Visto il Decreto del Direttore n. 149 del 15.06.2017 di approvazione, sotto il profilo formale, degli atti
della Commissione della selezione in parola, da cui si rileva che è risultata vincitrice la dott.ssa Ester
Piegari
VISTA la disponibilità finanziaria del progetto 000024_Convenzione DiSTAR/SHELL 4
DECRETA
Di conferire alla dott.ssa Ester PIEGARI, nata a Napoli il 12.06.1972, l’incarico di una prestazione occasionale mediante
la stipula di un contratto di lavoro autonomo della durata 30 giorni.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile.
F.TO

Largo S. Marcellino 10, 80138 Napoli

Prof. Domenico Calcaterra

