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D.D. 185/17 

 

 

APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO 

AVVISO PUBBLICO RIF. COD. Co.Co.Co. 2/2017 ELABORAZIONE DATI 

 

IL DIRETTORE DEL CAISIAL 

VISTO  l’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive 

modificazioni; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro 

autonomo;  

VISTO il D.U. del direttore del CAISIAL, n. 165 del 27.11.2017, che ha autorizzato 

l’avvio della seguente procedura comparativa: 

Bando n. 2/17 per n. 1 co.co.co – “Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo 

Sperimentale M.I.S.E” responsabile scientifico prof. P. Masi - che prevede 

l’affidamento del seguente incarico: 

“l’organizzazione ed elaborazione dei dati contabili e tecnico-economici 

rilevati nell’ambito delle attività progettuali del CAISIAL ai fini della 

rendicontazione dei progetti stessi”;  

VISTO l’avviso pubblico del 27.11.2017, pubblicato all’Albo Ufficiale in data 

27.11.2017 e inserito nel sito di Ateneo, con il quale è stata attivata la 

procedura comparativa su indicata; 

ACCERTATO che le ricognizioni interne hanno dato esito negativo; 

VISTO il decreto del direttore del CAISIAL, n. 181 del 18.12.2017, con il quale è 

stata, altresì, nominata la Commissione giudicatrice per la suddetta procedura 

comparativa; 

VISTI i verbali della valutazione titoli e colloquio stilato, in data 20/12/2017 dalla 

Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio C.A. 07.70.01.02.01; 

VISTA la legge n. 190 del 6/11/2013 e ss.mm.ii, contenente le disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo 

vigente; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con D.P.R. 

n. 62 del 16/04/2013 e il vigente Codice di comportamento dell’Ateneo; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione; 

DECRETA 

Art. 1 sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti relativi alla procedura di valutazione 

comparativa di cui in premessa 

Art. 2 è approvata la seguente graduatoria di merito: 
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SIG. ASCIONE ROSSELLA    punti 95/100 

Art. 3 E’ dichiarata vincitrice la sig. Ascione Rossella nata a Portici (NA) il 10.08.1970; 

Art. 4  di conferire, alla sig. Ascione Rossella, ex art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/01 e successive 

modifiche ed integrazioni, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata 

di 11 (undici) mesi dalla data della stipula e per un corrispettivo di € 14.000,00 

(quattordicimila/00), oltre gli oneri che graveranno sui fondi di pertinenza, nell’ambito del  

“Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale M.I.S.E” responsabile scientifico 

prof. P. Masi, per lo svolgimento della seguente attività: “l’organizzazione ed elaborazione dei 

dati contabili e tecnico-economici rilevati nell’ambito delle attività progettuali del CAISIAL ai 

fini della rendicontazione dei progetti stessi”. 

 

Portici, 20/12/2017 

                    F.to Il Direttore del CAISIAL 

                (prof. P. Masi) 
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