
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  

DIPARTIMENTO DELLE SANITÀ PUBBLICA 
 
 

 

Sede Amministrativa: Via S. Pansini  n. 5 - 80131 - NAPOLI – Tel. 081.7463353 - Fax 081.7463352 

 
DECRETO N. 2 - DSP/CILA/45/2019 

 
IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30-03-2001, ed in particolare l’art. 7, comma 6, così come modificato dall’art. 
32 della Legge n. 248 del 04-08-2006; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato con D.R. n. 566/03 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la norma transitoria in applicazione del Decreto Bersani, convertito in Legge n. 248/06, inserita con D.R. n. 672 
del 21-02-2007, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 13-02-2007 e della delibera del 
Senato Accademico n. 26 del 20-02-2007, in seno al Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro 
autonomo, emanato con D.R. n. 566/03; 
VISTO il D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni il Legge 3 agosto 2009 n. 102; 
VISTA la Convenzione con l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Fondazione Giovanni Pascale”; 

VISTO l’avviso pubblico DSP/CILA/45/2019 affisso all’Albo ufficiale di Ateneo con il quale è stata indetta una 
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale avente ad oggetto 
“Supporto informatico, raccolta ed elaborazione  dati. Elaborazione di strumenti cartacei ed informatici. Attività di 

archiviazione digitale dei documenti, assistenza nella parte logistica ed organizzativa. Attività di analisi contabile”; 
ACCERTATA dal Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, l’assenza, all’interno della Struttura, di risorse 
umane e professionali idonee allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico; 
VISTA la dichiarazione del Responsabile scientifico attestante che l’attività oggetto del contratto è di supporto alla 
didattica; 
CONSIDERATE le risorse disponibili in Bilancio, nell’ambito di tali attività, necessarie a bandire il seguente avviso; 
IN ESECUZIONE della delibera n. 5 del 11/06/2019 adottata dal Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica; 
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 20/09/2019; 

 

DECRETA 

 

Art.1 – Sono approvati gli atti allegati relativi alla procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico di cui 
sopra; 
Art.2 - È approvata la seguente graduatoria di merito 
 

CANDIDATO 
PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE TITOLI 

PUNTEGGIO PROVA 

COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

Fulvia RINALDI 

 

 

28/100 

 

 

60/100 

 

 

83/100 

 

 

Veronica ALLOCCA 

 

 

23/100 

 

assente 

 

- 

 
Art.3 – E’ pertanto dichiarata idonea a ricoprire l’incarico di cui sopra la dott.ssa Fulvia RINALDI 

. 
 
Napoli, 23 settembre 2019 

 

 

  

                 Il Direttore 

Prof. Giancarlo Troncone 


