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Al dott. VINCENZO ALLOCCA
Alla dott.ssa GIUSEPPINA BAIÀSONE
Al dott. LUIGI GALLO

Sede

Oggetto: Nomina Commissione - conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa (Codice progetto): PON03PE_00163_1 "SNECS - Social Network delle Entità
dei Centri Storici" (CUP 868C14000050005) - oggetto dell'incarico: "Implementazione
di sistemi informativi spaziali per la gestione, I'analisi e la divulgazione di informazioni
sui beni culturali"
Le SS.LL. sono chiamate a far parte della Commissione giudicatrice della procedura selettiva
di valutazione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, da
espletarsi presso il DiSTAR dell'Universita degli Studi di Napoli Federico II, sito in Largo San
Marcellino n. 10, nell'ambito Progetto PON03PE_00163_1 'SNECS - Social Network delle Entità
dei Centri Storici" (CUP E68C14000050005) - responsabile scientifico prof. Domenico
Calcaterra da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse

(DisrAR)
ACQUISITE le dichiarazioni adottate in attuazione di quanto previsto dall'art.35bis, comma
1, lett. a), del D. Lgs. 16512001 con le quali, individualmente, tutti i nominativi di cui sopra hanno
dichiarato di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale;
cosi cosrrrutrA (MEMBRI EFFErrlvt):
dott. VINCENZO ALLOCCA - Presidente
dott.ssa GIUSEPPINA BALASSONE - Componente
dott. LUIGI GALLO - Componente
LA CoMMrssroNE

È

MEMBRI SUPPLENTI:
dott. Abner Colella
doff. Luigi Franciosi
SIn,q cune DEL PRESIDENTE coNvocARE LA CoMMISSIONE E RITIRARE LA DOCUMENTAZIONE
CUSTODITA PRESSO LA SEGRETERIA AMMINISTRATTVA.

Il Direttore
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I)ecreto n. 90 del 29.06.2016

IL DIRETTORE
VISTO il vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la legge 190 del 6.1 1 .2012 e ss.mm.ii (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione
della comrzione e dell'illegalita nella Pubblica Amministrazione);
VISTO il Piano Triennale di prevenzione della com.rzione di Ateneo attualmente vigente;
YISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013, e il
Codice di Comportamento dell'Ateneo attualmente vigente;
IN ESECUZIONE alla delibera di cui al verbale n. 4 deI31,05. 2016 adottata dal Consiglio del Dipartimento
di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse (DiSTAR), di autorizzazione all'emanazione
dell'awiso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa, da espletarsi presso il DiSTAR dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sito
in Largo San Marcellino n. 10, nell'ambito Progetto PON03PE_00163_I "SNECS - Social
Network delle Entità dei Centri Storici" (CUP E68Cf4000050005) - responsabile scientifico
prof. Domenico Calcaterra. Alla copertura della spesa necessaria si prowederà con il seguente
fondo: Progetto PON03PE_00163_1 'SNECS - Social Network delle Entità dei Centri Storici"
(CUP E68Cf4000050005) - responsabile scientifico prof. Domenico Calcaterra;
VISTO I'awiso pubblicato in data09l06l20l6 +N. Repertorio 159112016* con il quale è stata indetta una
procedura di valutazione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto: "lmplementazione di sistemi
informativi spaziali per la gestione, l'analisi e la divulgazione di informazioni sui beni
cullurali":
INDMDUATE nelle persone del dott. Vincenzo Allocca, della dott.ssa Giuseppina Balassone e del dott.
Luigi Gallo le professionalità e le competenze ai fini della nomina della commissione esaminatrice
della suddetta procedura selettiva;

ACQUISITE le dichiarazioni adottate in attuazione di quanto previsto dal[' art. 35bis, comma l,lett. c), del
D. Lgs. 165/2001 con le quali, individualmente, tutti i nominativi di cui sopra hanno dichiarato di
non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo 1 del titolo II del libro II del codice penale;

DECRETA
La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli, per il conferimento di
un incarico di collaborazione coordinata e continuativa da espletarsi presso il Dipartimento di Scienze
della Tena, dell'Ambiente e delle Risorse, è così costituita:
- dott. Vincenzo ALLOCCA
Presidente
- dott.ssa Giuseppina BALASSONE
Componente
- dott. Luigi GALLO
Componente
Uno dei due componenti svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante.

MEMBRI SUPPLENTI:
dott. Abner Colella
dott. Luigi Franciosi

Il

presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio

di Dipartimento nella prima

adunanza utile.

Il Direttore

