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Decreto del Direttore n. 25 del 14.01.2020 

 

Decreto di conferimento incarichi di lavoro autonomo 

 

Il Responsabile prof. ing. Andrea Prota nato a Napoli il 05/11/1973, Direttore del Dipartimento di 

Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II codice 

fiscale 00876220633, con sede in via Claudio, 21 80125 Napoli  

 

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 del 29/11/2019 del Consiglio di Dipartimento; 

Visto  altresì l’avviso pubblico emanato il 04/12/2019, 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 consulenza professionale; 

Visto il decreto n. 13 del 8/01/2020, con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice; 

Verificata    l’assenza di professionalità interne; 

Visto  altresì il decreto n. 24 del 14/01/2020, con cui sono stati approvati gli atti relativi alla 

procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando del 04/12/2019; 

Esaminati  i verbali della commissione esaminatrice, nonché il citato provvedimento n. 24 del 

14.01.2020 di approvazione degli atti della selezione in parola da cui si rileva che è 

pervenuta una domanda di partecipazione; 

 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - di conferire al dott. Giuseppe La Manna Ambrosino, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 

e successive modiche ed integrazioni, l’incarico avente ad oggetto “indagini diagnostiche per 

rilevamento di imperfezioni geometriche di elementi tubolari di acciaio”, Rif. INNO3D_Landolfo – 

Cons.Prof.-5/2019 -  a mezzo di contratto di lavoro autonomo di consulenza professionale della durata 

di 1 mese con un compenso lordo complessivo fissato in € 1.300,00 (milletrecento/00) al lordo degli 

oneri fiscali e previdenziali a carico del percipiente. 

 

 Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Ing. Andrea Prota 

http://www.dist.unina.it/

