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     DECRETO N. 99/2020 

 

 
Nomina Commissione per Procedura selettiva per conferimento di un incarico di prestazione occasionale 
(Rif. P.O.  DIPSS 7/2020) 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA  la delibera 4 del 4.06.2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ha 
autorizzato l’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa finalizzata 

al conferimento di n. 1 incarico per l’espletamento di attività di supporto di supporto tecnico, organizzativo 
e operativo per la realizzazione delle interviste qualitative nell’ambito dell’indagine empirica del Work 

Packages 2 e 3 del progetto di ricerca “Social dialogue and industrial relations in education: the challenges 
of multi-level governance and of privatization in Europe – VS/2020/0120” CUP E68D20000230006 - 
Responsabile scientifico prof. Emiliano Grimaldi; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento dell’Ateneo 

vigenti; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo vigente; 
VISTO l’avviso pubblico Rif. P.O. DIPSS 7/2020 del 10.06.2020 con il quale è stata indetta la procedura 

stessa; 
VISTO l’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

ACQUISITE le dichiarazioni, rese dai  membri della nominanda Commissione ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000,  di non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale; 

 
DECRETA 

 
di nominare la seguente commissione esaminatrice di cui all’art. 9 dell’avviso pubblico Rif. P.O.  DIPSS 

7/2020 del 10.06.2020 : 

  
 
Prof.  Grimaldi Emiliano, Presidente  

Prof. Arienzo Alessandro, Componente 
Dott. Del Giudice Gianfranco, Segretario verbalizzante 

 

In considerazione del piano di emergenza adottato dall’Ateneo per il Covid-19 la Commissione si riunirà   il 
01/07/2020 alle ore 12,00 via SKYPE.  

 

Napoli, 30.06.2020 
 
       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

             Prof. Stefano Consiglio 


