
 
 

-Via Leopoldo Rodinò n.22 80138 Napoli- 

 

 

1

CONFERIMENTO INCARICO 

D.D. N°227/2019 

 

 

I L  D I R E T T O R E  

 

 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTA la delibera n. 7 del 25 settembre 2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento, per 

le motivazioni ivi esposte, ha autorizzato l’emanazione di un bando per l’indizione di 

una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n. 2 (due) 

incarichi di prestazione occasionale avente ad oggetto: “Raccolta ed elaborazione 

dati relativi alle tematiche del welfare aziendale e delle politiche di conciliazione, 

con particolare riferimento all'ambito territoriale campano n.22”.da effettuarsi  

presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

VISTO altresì l’avviso pubblico Cod.Rif.DSPOL/PO-06/2019 emanato con D.D. n.196 /2019 

del 8 ottobre 2019 e pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo con il N.R. 6280/2019 con 

il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata al 

conferimento di n.2 (due) incarichi di lavoro autonomo per prestazione occasionale; 

ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per 

l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con competenze proprie del personale 

dipendente in servizio presso la struttura universitaria;  

VISTO  il provvedimento n. 213/2019 del 28 ottobre 2019 con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice; 

VISTO  altresì il provvedimento n. 220/2019 del 31 ottobre 2019, con cui sono stati approvati 

gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, indetta con sopra citato 

bando; 

ESAMINATI il verbale della commissione esaminatrice nonchè il citato provvedimento n.220 /2019 

del 31 ottobre 2019 di approvazione atti della selezione in parola da cui si rileva che 

sono pervenute n.2 domande di partecipazione e che i due candidati ammessi, sono 

risultati idonei alla procedura de quo; 

VISTA  la disponibilità finanziaria sul capitolo: 000025_ ALTRI_ 2019_ MUSELLA, 

Cod. Ufficio n. 138 - CUP: B19D17000030009- Responsabile Scientifico Prof. 

Marco Musella  
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D E C R E T A 
 

 

ART.1 di conferire al Dott. Francesco Amati, ex art.7, comma 6 del D.Lgs. N. 165/01 e 

successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di prestazione occasionale avente ad 

oggetto: “Raccolta ed elaborazione dati relativi alle tematiche del welfare aziendale e 

delle politiche di conciliazione, con particolare riferimento all'ambito territoriale 

campano n.22”. 

  Il compenso complessivo è fissato in € 4.000,00 (euro quattromila/00) lordi. 

 L’incarico sarà affidato a mezzo contratto di lavoro autonomo e avrà la durata di giorni 

30 (trenta). 

 

 

 

Napoli, 4 novembre 2019 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

          (Prof. Vittorio Amato) 

 


