
Via S. Pansini, 5 – 80131 NAPOLI 

Tel. 081.7464374/4274/4235 – Fax 081.7464235 

 

 
           Decreto n. 007/2020 

 

  PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO INCARICO DI  

  PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE  

IL DIRETTORE 

 

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; 

VISTO  altresì l’avviso pubblico DISMET_22_2019 pubblicato all’Albo di Ateneo nonché 

sul sito web di  Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 

comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di Prestazione di Lavoro 

Occasionale; 

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  il decreto del Direttore del Dipartimento n. 193 del 13.11.2019 con il quale è stata 

nominata la commissione esaminatrice; 

VISTO  altresì il Decreto n. 006 del 13.01.2020 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla 

procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando  DISMET_ 

22_2019 del 13.11.2019;  

ESAMINATO  il verbale della commissione esaminatrice, nonché il citato Decreto n. 006 del 

13.01.2019, di approvazione atti della selezione in parola 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 Conto CA.04.41.04.08.01 - Prestazioni di lavoro autonomo;  

VISTO L'art. 1, comma 303, lett. a) della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, che 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) 

DECRETA 

ART. 1 

Di conferire al Dott. SCIDA’ Giuseppe ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modiche 

ed integrazioni, l’incarico per attività di: “Valutazione fattori prognostici di crescita ed analisi dati 

per casi di Fibrosi Cistica in Regione Campania  a fenotipo non definito e correlazione con analisi 

genetica” a mezzo Contratto di Prestazione di Lavoro Occasionale della durata di giorni 30 per un 

compenso pari a €. 5.000,00 ( € CINQUEMILA/00); 

 Napoli, 13 Gennaio 2020 

        F.to Il Direttore 

        Prof.ssa Annamaria Staiano 
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