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DECRETO DEL DIRETTORE N. 84-I  DEL 23/06/2017 

 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO   

 

 

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 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; 

VISTO il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (milleproroghe), cha ha disposto la modifica dell’art. 2, 

comma 4 secondo periodo del Dlgs n. 81/2015, prorogando il divieto di stipulare contratti di 

collaborazione continuata e continuativa a decorrere dal 01.01.2018; 

IN OTTEMPERANZA alla Legge 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016 art. 1 comma 303 

lett. a): “Al fine di favorire lo sviluppo delle attivita' di ricerca nelle universita' statali e di 

valorizzare le attivita' di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo 

Stato, a decorrere dall'anno 2017: a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.   165, stipulati   dalle Università statali non sono 

soggetti   al   controllo   previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 

gennaio1994, n.20”;  

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; 

A SEGUITO della richiesta avanzata dal Prof. Giulio Zuccaro, Responsabile del Progetto 

oggetto del bando, l’Avviso Pubblico è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio d i  

G es t i o n e  nella seduta del 25/05/2017; 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. del 29/05/2017 (rif. CLA.01), 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 n. 1 incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa nell'ambito delle attività del Progetto Europeo H2020 “CLARITY 

- Integrated Climate Adaptation Service Tools for Improving Resilience Measure Efficiency” 

- (Grant Agreement n. 730355); 

VISTO il D.D. n. 82-C del 20/06/2017 con il quale è stata costituita la Commissione 

Giudicatrice; 

VERIFICATA l’assenza di professionalità interne; 

VISTO altresì il D.D. n. 83-B del 23/06/2017 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla 

procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando rif. CLA.01 del 

29/05/2017; 

ESAMINATA la graduatoria di cui al citato decreto del 29/05/2017, in cui al primo posto 

risulta il nominativo del sig. Stefano Nardone; 
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VISTA la disponibilità finanziaria sui fondi iscritti per le attività del del Progetto Europeo 

H2020 “CLARITY - Integrated Climate Adaptation Service Tools for Improving Resilience 

Measure Efficiency” - (Grant Agreement n. 730355), Resp. Scientifico prof. Giulio Zuccaro. 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - di conferire al sig. Stefano Nardone, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e 

successive modiche ed integrazioni, l’incarico di: 

 “Sviluppo, manutenzione ed integrazione di software per applicazioni 

utili all'analisi del rischio, alla modellazione di impatto per eventi 

sismici e all'analisi multicriterio costi/benefici, necessari alla 

realizzazione di strumenti a supporto delle decisioni utili alla 

pianificazione e gestione delle  emergenze, in una piattaforma di servizi 

web distribuiti e con condivisione di dati geospaziali secondo le 

specifiche Open Geospatial Consortium (OGC) mediante l'utilizzo di 

Open Source Geographic Information Systems e Web Mapping 

Services” 

 

a mezzo contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 mesi e per un 

compenso pari a € 40.000,00 (quarantamila/00). 

 

ART. 2 - il provvedimento non sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di 

legge, in ottemperanza alla Legge 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016 art. 1 comma 303 lett. 

a). 

 

 

           Il Direttore del Centro   

                                                                                                    Prof. Guglielmo Trupiano 

 

 

 

 

 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Centro interdipartimentale di ricerca Laboratorio di 

Urbanistica e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 

d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 

Responsabile dei processi contabili:   

Dott.ssa Loredana Rivieccio 

Tel. 0812538771 

e-mail:loredana.rivieccio@unina.it 

 


