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DECRETO N. 4 - DSP/CILA/19/2020

Bando di selezione pubblica DSP/CILA/19/2020 - Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di collaborazione.

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
VISTO l’art.  3, comma 1, lett.  f  bis),  della  L.  14/1/1994, n.  20,  così come inserito  dall’art.  17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito  con
modificazioni in L. n. 102/09;
VISTO l’art. 27 della L. 24/11/2000, n. 340;
LETTA la delibera n. 20/2009/P, trasmessa con nota n. 109 dell’1.3.10 ed assunta al protocollo di questa Amministrazione con il n. 28450 del 5.3.10,
con la quale la Corte dei Conti definisce l’ambito di applicazione dell’art. 17, commi 30 e 30bis del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L.
n. 102/09;
VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo;
VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 18, comma 5, il quale ha definito, in maniera tassativa, alle lettere a), b), c), d), e) ed
f), i soggetti che possono partecipare ai gruppi e progetti di ricerca delle Università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e che possono svolgere attività
di ricerca presso le Università;
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;
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento dell’Ateneo attualmente vigente;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, attualmente vigente;
ACCERTATA da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità nonché delle condizioni richieste dal
regolamento vigente in materia;
ACCERTATA dal Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica, l’assenza, all’interno della Struttura, di risorse umane e professionali idonee allo
svolgimento delle attività oggetto dell’incarico;
VISTA la dichiarazione del Responsabile Scientifico attestante che l’attività oggetto del contratto è strumentale alla ricerca;
VISTO l’avviso pubblico e il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice;
CONSTATATA la regolarità formale della procedura;
APPROVATI sotto il profilo formale, gli atti della Commissione Giudicatrice;
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VISTI i Decreti 01 / 02 / 03 - DSP/CILA/19/2020;
VISTA la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, afferendo a prestazioni obbligatorie per legge, ai sensi della
Delibera 20/2009 - punto B - della Sezione Centrale Controllo di Legittimità confermata dell’adunanza del 24 febbraio 2016;

DECRETA

                                          di aver assegnato n. 4 Consulenze Professionali come di seguito riportato:

CODICE  DI RIFERIMENTO NOME e
COGNOME

TIPOLOGIA DELIBERA
Dipartimento

DATA
INIZIO/FINE

IMPORTO LORDO CONVENZIONI/PROGETTI OGGETTO

DSP/CILA/19/2020 Antonietta
Decina 

–
 Angela

Napolitano

Consulenza
Professionale

Decreto
d’Urgenza

del
Direttore

del
Dipartiment
o n. 20 del

15/04/202
0

Dal
19/05/202

0 Al
18/11/202

2

Per ogni seduta di visita per
la quale sia stato incaricato
il professionista selezionato
e2  previsto  un  corrispettivo
complessivo  di  €   27,00
(ventisette/00  )    al  lordo
dell’IVA  e  delle  ritenute
fiscali  a  carico  del
collaboratore.

Convenzione  per  prestazioni  sanitarie
tra il Dipartimento di Sanita2  Pubblica ed
il Centro Italiano Sicurezza Prevenzione
Informazione Srl (C.I.S.P.I.)

“Produzione  dei  report  scientifici,  da
produrre  al  Dipartimento  secondo  i
contenuti  ed  i  tempi  da  esso   fissati,
circa  i  risultati  analitici  di  tutte  le
attivita2  sanitarie  espletate  nel
trimestre di modo da implementare la
banca dati istituita a fini scientifici e di
ricerca  in  materia  di  lavoro  nello
specifico settore dei trasporti ed anche
allo scopo di individuare e selezionare
le  piu2  corrette  prassi  sanitarie  da
attuare  e  l’utilizzo  dei  migliori
protocolli  sanitari.  Esecuzione  delle
visite  mediche  finalizzate  alla
emissione  del  giudizio  di  idoneita2
psico-attitudinale  in  favore  del
personale  dipendente  da  aziende
esercenti attivita2  di trasporto pubblico
ai  sensi  del  DM.88/99  ed  altre
normative  di  riferimento  nello
specifico settore”

AUTORIZZA

Il vincitore della selezione in oggetto allo svolgimento del suddetto incarico.

Il Direttore
Prof. Giancarlo Troncone
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