DECRETO n.31 del 21 maggio 2019
Rif. ICAROS/CO.CO.CO. 06/2019
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTA

l’art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
la delibera del 20.03.2019 del Consiglio di Gestione del Centro, con la quale è stata
autorizzata l’emanazione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al
conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività
avente ad oggetto “Attività di supporto alla gestione e monitoraggio economico del
Progetto BARTOLo” nell’ambito del progetto di ricerca “Sviluppo ed applicazione
di nuove tecnologie robotiche per la diagnosi bioptica del tumore prostatico” per la
realizzazione della “Piattaforma Tecnologica Regionale BARTOLo” finanziato
nell’ambito del Por Campania FESR 2014/2020 – CUP: B41C17000090007;
VISTO
altresì l’avviso pubblico rif. FARM/COCOCO/06/2019 emanato con D.D. n.23 del
18.04.2019, relativo alla suddetta procedura di selezione, pubblicato in data
18.04.2019 all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo;
VISTO
il Decreto Direttoriale n.29 del 14.05.2019, con il quale è stata nominata la
commissione esaminatrice;
ACCERTATO che non è possibile far fronte, con il personale dipendente in servizio presso il
Centro, allo svolgimento delle attività previste dall’incarico in questione;
VISTO
il Decreto Direttoriale n.30 del 21.05.2019, con il quale sono stati approvati gli atti
relativi alla procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando
ICAROS/CO.CO.CO. 06/2019, nonché la graduatoria di merito da cui risulta
idoneo a ricoprire l’incarico il dott. Turco Maurizio;
VISTA
la disponibilità finanziaria sul progetto di ricerca B.A.R.T.O.L.O._PLATFORM-2018;
DECRETA
E’ conferito al dott. Turco Maurizio, ex art.7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modiche
ed integrazioni, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa a mezzo contratto di lavoro
autonomo avente ad oggetto “Attività di supporto alla gestione e monitoraggio economico del
Progetto BARTOLo” della durata di dodici mesi e per un compenso pari a €21.600,00.
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