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                                             Decreto n. 17 del 20/12/2018
      

CONFERIMENTO INCARICO

Rif. N.1/2018 “CISMG/PROFESSIONALE /VELIA”

IL DIRETTORE

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 18, comma 5, il quale ha
definito, in maniera tassativa, alle lettere a), b), c), d), e) ed f), i soggetti che possono partecipare
ai  gruppi  e  progetti  di  ricerca  delle  Università,  qualunque  ne  sia  l’ente  finanziatore,  e  che
possono svolgere attività di ricerca presso le Università;
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,  emanato  con DPR n. 62 del
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;
ACCERTATO da  parte  della  struttura  universitaria  conferente  la  sussistenza  di  tutti  i
presupposti di legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia;
VISTO IL D.R. N. 8 DEL 29/11/2018 con il  quale è stata autorizzata  l’emanazione di una
procedura  di  valutazione  comparativa,  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  consulenza
professionale da svolgersi nell’ambito della con il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo – Segretariato regionale della Campania – Parco archeologico di Velia “Velia città
delle acqua – lavori di restauro e valorizzazione nell’ ambito del programma PON FESR q204 -
2020 “Cultura e sviluppo”  - resp. scientifico prof Luigi Cicala;
CONSIDERATO  che,  come  esplicitato  nella  suddetta  delibera,  alla  copertura  della  spesa
necessaria si provvederà con i fondi iscritti sul progetto su indicato;

ESAMINATI GLI ATTI  della Commissione esaminatrice in data 20/12/2018;

CONSTATATA  la regolarità della procedura di valutazione e delle operazioni svolte;

D E C R E T A

di conferire al dott. Ferdinando d’ Agostino l’ incarico di cui sopra e autorizza la stipula del
contratto.

Napoli, 20/12/2018

F.to Il Direttore del  Centro
    Prof. Vincenzo Morra
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