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DECRETO N. 420 

DEL 02/12/2019 
 

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 e successive 

modificazioni e/o integrazioni; 
VISTO  il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II”, emanato con D.R. n. 1506 del 26/04/2017; 

VISTO  l’art. 1, comma 303, lett. a) della legge 232/2016 la quale stabilisce che a decorrere dal 

1° gennaio 2017, al fine di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle 

attività di ricerca, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 stipulati 

dalle università statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte 

della Corte dei Conti (previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis), legge 20/1994). 

VISTO  il Programma per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2016-2018 di questa 

Università, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 

01/02/2016; 

VISTA la nota del 01/10/2019 del Prof. Rosario Pivonello, Responsabile Scientifico del 

Progetto dal titolo “Contributo Novartis Farma per sponsorizzazione sito web” 

finanziato da Novartis Farma S.p.a., con la quale richiede l’emanazione di bando per 

contratto di prestazione occasionale e dichiara che l’attività da espletarsi è prevista ed 

è strettamente connessa con il programma di ricerca su indicato nonché l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Dipartimento; 

VISTA  la delibera n. 6 del 04/10/2019 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. 1 incarico di 

prestazione occasionale, della durata di 30 giorni, per svolgere la seguente attività: 

“Implementazione dei contenuti della pagina web del centro di Andrologia e 

Medicina della Riproduzione e della Sessualità maschile e femminile”; 

VISTO l’avviso pubblico del 12/11/2019, pubblicato sul sito dell’Ateneo dal 13/11/2019 al 

28/11/2019, con il quale si rende noto che è stata indetta una procedura di valutazione 

comparativa, per soli titoli, per il conferimento dell’incarico su descritto – Cod. rif. 

DMCC/CILA/21/2019; 

CONSIDERATO che, come esplicitato nella suddetta delibera n. 6 del 04/10/2019, alla copertura 

della spesa necessaria si provvederà con i fondi relativi al Progetto dal titolo 

“Contributo Novartis Farma per sponsorizzazione sito web” finanziato da Novartis 

Farma S.p.a.; 

VISTA  la legge 6.11.2012, n.190, e s.m.i., contenente le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  

VISTO  il D.Lgs.vo n. 97 del 25.5.2016 che ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo n.33 del 14.3.2013 in materia di "obblighi di pubblicazione" da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 
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VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione nell'adunanza del 01 febbraio 2017; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 

16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo approvato dal C.d.A. 

con delibera n.47 del 29.1.2015 previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo, con verbale n. 43 del 29.01.2015; 

VISTO  il Decreto n° 418 del 28/11/2019 con il quale stata nominata la commissione 

giudicatrice; 

VISTO  il verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data 29/11/2019;    

CONSTATATA la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice da parte del Responsabile del 

procedimento;   

                                                                      DECRETA 

 

✓ Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento 

di n.1 incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento della seguente attività: 

“Implementazione dei contenuti della pagina web del centro di Andrologia e Medicina della 

Riproduzione e della Sessualità maschile e femminile” 

 

✓ È dichiarata la seguente graduatoria: 

 

 

CANDIDATO 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

Dott.ssa Mariangela PISCOPO 75/100 

 

 

Con successivo decreto verrà conferito l’incarico al vincitore con il quale sarà stipulato il relativo 

contratto di diritto privato. 

 

                          IL DIRETTORE  

                                         Prof. Fabrizio Pane 


