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Conferimento Incarico 
D. D. n.401 del 16/12//2019 

Il Direttore del Dipartimento di Agraria 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 
VISTO il decreto del Direttore n. 217 dell’08/07/2019 che ha autorizzato l’indizione della  procedura di 
valutazione comparativa per l’affidamento di n.2 incarichi di prestazione occasionale con l’avvio della 
seguente procedura comparativa: Bando n. 2 incarichi di Prestazione Occasionale Rif.: 
AGRARIA/PRESTAZIONEOCCASIONALE/URCOFI sul Progetto “URCOFI”, fondi iscritti: 
sull’Accordo di Collaborazione URCOFI con la Regione Campania a quanto indicato nel Piano 
d’Azione Fitosanitario allegato a detto accordo e del conseguente Piano esecutivo finanziato da 
Regione Campania, di cui è responsabile il Prof. Pennacchio Francesco; 
VISTO altresì l’avviso pubblico Rif.: AGRARIA/PRESTAZIONEOCCASIONALE/URCOFI 
emanato con Decreto del direttore n.366 del 27/11/2019, pubblicato all’Albo di Ateneo nonché 
sul sito web di Ateneo in data 28/11/2019 con numero di repertorio 7581/2019, con il quale è 
stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n.2 
incarichi di Prestazione Occasionale; 
VISTO il provvedimento n.391 del 12/12/2019, con il quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice; 
ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività 
previste per l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del 
personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria;                                          
VISTO altresì l’Approvazione Atti n. 400 del 16/12/2019, con cui sono stati approvati gli atti 
relativi alla procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando Rif.: 
AGRARIA/PRESTAZIONE/OCCASIONALE/URCOFI;   
ESAMINATO il verbale della commissione esaminatrice nonché il citato provvedimento n.400 
del 16/12/2019 di approvazione degli atti della selezione in parola da cui si rileva che dalle due 
domande pervenute di partecipazione, le 2 (due) candidate ammesse sono state la Dr.ssa 
Carrino Linda e la Dr.ssa Di Nocera Emilia  che sono risultate vincitrici alla procedura de quo; 
VISTA la disponibilità finanziaria;  

DECRETA 
 
ART. 1 - di conferire alle dott.sse Carrino Linda e Di Nocera Emilia, ex art. 7, comma 6 del 
D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., l’incarico di Prestazione Occasionale a mezzo contratto di lavoro 
autonomo avente ad oggetto: Azioni di supporto all’implementazione e alla gestione del 
sistema informatico SIMFito nell’ambito del Progetto “URCOFI” della durata di 10 (dieci) gg. per 
ciascun incarico e per un compenso lordo complessivo fissato in € 2.800/00 (euro 
duemilaottocento/00) per ciascun incarico  
I compensi, come sopra determinati, saranno corrisposti in un’unica soluzione al termine 
dell’attività svolta da ciascun vincitore previa valutazione positiva, da parte del Responsabile 
Scientifico. 
 

Il Direttore  
                           (Prof. Matteo Lorito) 
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