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DECRETO DEL DIRETTORE N. 2 del 15/01/2018 

 
Conferimento incarico di prestazione occasionale  

 
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI 
RICERCA PER I BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI E PER LA PROGETTAZIONE 
URBANA BAP- rif. “BAP/OCCASIONALE/2/2017” 
 

 

IL DIRETTORE 

 

 
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;  
VISTO la delibera n. 3 del 30/11/2017, con la quale il Consiglio di Gestione del BAP, per le 
motivazioni ivi esposte, ha autorizzato l’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura 
di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale, 
della durata di 15 giorni, per svolgere la seguente attività: nell’ambito della creazione del volume 
Da Palazzo Como a Museo Filangieri, “l’elaborazione grafica delle immagini e impaginazione dei 
testi, mediante applicativi in uso nell’editoria professionale”;  
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 33 del 07/12/2017, pubblicato all’albo ufficiale di 
Ateneo, nonché su sito web di Ateneo in data 07/12/17 con n. repertorio N.R. 6122/2017, con il quale è 
stata indetta una procedura di valutazione comparativa, per curricula, per soli titoli, per il conferimento 
dell’incarico su descritto – Cod. rif “BAP/OCCASIONALE/2/2017”;  
ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività 
previste per l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del 
personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria;  
VISTO il provvedimento n° 38/2017 del 22.12.2017, con il quale stata nominata la commissione 
giudicatrice;  
VISTO altresì il provvedimento n° 1 del 15/01/2018, con cui sono stati approvati gli atti relativi 
alla procedura di valutazione comparativa;  
ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice nonché il citato provvedimento n. 1 del 
15/01/2018 di approvazione degli atti della selezione in parola da cui si rileva che è pervenuta 
un’unica domanda di partecipazione e l’unico candidato ammesso è risultato idoneo alla 
procedura de quo;  
VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto dal titolo “VIII Congresso AISU “La città, il 
viaggio, il turismo: percezione, produzione e trasformazione”” – finanziato con fondi di soggetti 
privati;  
VISTO  L'art. 1, comma 303, lett. a) della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, che stabilisce 
che a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento 
delle attività di ricerca, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs.165/2001 stipulati dalle 
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università statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei 
Conti (previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis), legge 20/1994): 
 
 

DECRETA 
 

 
di conferire alla dott.ssa TRECCOZZI DAMIANA, ex art. 7, comma 6 del D.lgs n° 165/2001 
e smi, il seguente incarico nell’ambito della creazione del volume Da Palazzo Como a Museo 
Filangieri, “l’elaborazione grafica delle immagini e impaginazione dei testi, mediante applicativi 
in uso nell’editoria professionale”, a mezzo contratto di lavoro autonomo di prestazione 
occasionale della durata di 15 (quindici) giorni e per un compenso lordo complessivo pari a 
600,00 euro (seicento/00). 
 
Napoli, 15/01/2018       IL DIRETTORE 
               Prof. Fabio Mangone 
 


