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                      Decreto Direttoriale n. 366/2019 
 

 
CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORATORE AUTONOMO 

         IL DIRETTORE 
 
 
VISTO l’art.7, commi 5bis e 6 del Decreto Legislativo n.165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro 

autonomo; 
 
VISTO il decreto n. 318/2019 del 30/09/2019 nel quale si autorizza per motivi 

d’urgenza l’indizione di un bando di selezione per il conferimento di n. 1 
incarico di Prestazione Occasionale; 

 
VISTO altresì l’avviso pubblico dal titolo: “Definizione di politiche formali per i pilot e 

formalizzazione logica di un frammento della GDPR”, nell’ambito del progetto di 
ricerca “Accordo CERICT-DIETI CdD 30.01.2017 - SPECIAL H2020-ICT-2016-1 
GA 731601”, responsabile scientifico Prof. P. A. Bonatti. Rif. D.I.E.T.I. Lavoro 
Autonomo-Prestazione Occasionale 3/2019; 

 
ACCERTATA  preliminarmente l’indisponibilità del personale in servizio presso la struttura 

allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico di Prestazione Occasionale; 
 
VISTO   il Decreto Direttoriale n. 345 del 17/10/2019 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice; 
 
VISTO  altresì il Decreto Direttoriale n. 356 del 22/10/2019 con cui sono stati 

approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per titoli, 
indetta con il sopracitato bando Rif. D.I.E.T.I. 3/2019 del 02/10/2019; 

 
ESAMINATI  i verbali della commissione esaminatrice nonché la graduatoria di cui al citato 

decreto direttoriale n. 356 del 22/10/2019 da cui si rileva che è pervenuta 
un’unica domanda di partecipazione e l’unico candidato ammesso è risultato 
idoneo alla procedura de quo; 

 
VISTA   la disponibilità finanziaria sul capitolo del progetto di ricerca “Accordo CERICT-

DIETI CdD 30.01.2017 - SPECIAL H2020-ICT-2016-1 GA 731601”, il cui 
responsabile scientifico è Prof. P. A. Bonatti. 
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DECRETA 
 
 
Art.1 DI CONFERIRE alla dott.ssa Petrova Iliana Mineva, nata a Gabrovo (Bulgaria) il 20/07/1987, 

ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico a 
mezzo contratto di Lavoro Autonomo di Prestazione-Occasionale sul tema: “Definizione di 
politiche formali per i pilot e formalizzazione logica di un frammento della GDPR” della durata 
di 30 (trenta) giorni e per un compenso pari a €. 2.000,00 (duemila/00) al lordo delle ritenute 
fiscali, previdenziali, assistenziali a carico del collaboratore. Rif. D.I.E.T.I. PREST. OCC. 
3/2019. 

 
Art. 2 L’incarico decorrerà a partire dal 1° Novembre 2019. 
 
 
Napoli, 24 Ottobre 2019  
 
          f.to Il Direttore 
                  Prof. Giorgio Ventre 


