
 

                                          

D.D. n. 8 del 30 giugno 2015

Università di Napoli Federico II “Federico II”
Ce.S.M.A. – Centro di Servizi Metrologici Avanzati

Il Direttore

 VISTO l’art. 29, comma c lettera e) dello Statuto;

 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 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, nel tempo vigenti;

 VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, vigente nell’Ateneo;

 ACCERTATA da  parte  della  struttura  universitaria  conferente  la  sussistenza  di  tutti  i

presupposti  di  legittimità nonché delle condizioni  richieste dal  regolamento vigente in

materia;



 

                                          

 VISTO il  Decreto n° 1 del 15 maggio 2015 con il quale il Direttore di Ce.S.M.A.,  per le

motivazioni ivi esposte, ha autorizzato l’emanazione della presente procedura, finalizzata

al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per sei mesi

per un compenso unitario complessivo pari a € 14.500/00, al netto della riduzione di cui

all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, al lordo degli oneri

a carico del collaboratore, non comprensivi degli oneri a carico dell’Amministrazione

“PROGETTAZIONE  DI  PROCEDURE  E  TECNICHE  PER  LA  RIDUZIONE  DEL  LIVELLO  DI

RUMOROSITA’ ALL’INTERNO DI AMBIENTI DESTINATE AD APPLICAZIONI NEL SETTORE

AVIONICO/AEROSPAZIALE”,  che  rientra  nell’ambito  del  PROGETTO: “SVILUPPO

SISTEMISTICO  DI  ARCHITETTURE  ELETTROMECCANICHE  AVANZATE  MIRATE  AD

APPLICAZIONI  AVIONICHE  E  RELATIVI  SISTEMI  DI  CONTROLLO  A  TERRA”  (CUP:

B88C14000290007);

 CONSIDERATO che, come esplicitato nel suddetto Decreto n° 1 del 15 maggio 2015, alla

copertura  della  spesa  necessaria  si  provvederà  con  i  seguenti  fondi  iscritti:  P.O.R.

Campania FESR 2007/2013 O.O. 2.2 -   Contratto di Programma T2STAR – Piattaforma 4 –

(CG.02.20.02.01.08  -  Finanziamenti  competitivi  per  ricerca  da  regioni  e  province

autonome).

 VISTO l’avviso pubblico rif. Co.Co.Co. Ce.S.M.A. 01/2015, pubblicato in data 19 maggio

2015 sul sito web istituzionale e all'albo di Ateneo con n. di repertorio 1490/2015.

 VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice, nominata con D.D. n. 3 del 09.06.2015; 

 CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione: 

D e c r e t a

l’approvazione,  sotto  il  profilo  formale,  degli  atti  relativi  alla  procedura  per  l’affidamento

dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'avviso pubblico rif. Co.Co.Co.

Ce.S.M.A. 01/2015.



 

                                          

Risulta, pertanto, vincitore il seguente candidato: 

Il candidato vincitore riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda tutte le
indicazioni circa gli atti e la documentazione da produrre ai fini della stipula del contratto.

 f.to  Il Direttore
      prof. Massimo D’Apuzzo

Riferimento   Nome e Cognome

Co.Co.Co. Ce.S.M.A. 1/2015 Giuseppe Sabatino


