
	

 
Decreto n. 16 del 16/02/2018 

IL DIRETTORE 

VISTA lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavoro autonomo presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, emanato con D.R. 

1506 del 26.04.2017, ed, in particolare l’art. 32; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 

che detta, all’art. 35,   disposizioni ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni per il reclutamento nelle amministrazioni pubbliche;         

VISTA la legge 190 del 06/11/2012, e ss.mm.ii, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale di Ateneo per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019 (approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nell'adunanza del 01 febbraio 2017); 

VISTO il Codice di Comportamento di Ateneo approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29/01/2015; 

VISTO il Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2425 dell’11/07/2012, modificato con D.R. 2573 del 16/07/2015; 

VISTO il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con Decreto del Presidente 

della Repubblica 16/04/2013 n. 62 (diffuso con nota direttoriale prot. n. 68362 del 18/07/2013); 

VISTA la delibera del Comitato Direttivo n. 11 del 19.12.2017; 

VISTO il proprio Decreto n. 5 del 23/01/2018 con il quale è stato emanato un bando di concorso per il conferimento, 

mediante stipula di contratto di diritto privato, di n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale; 

VISTO l’art. 9 del Bando sopra indicato, che prevede che la Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del 

Direttore ed è composta da 3 componenti di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 13 del 13/02/2018 con il quale e’ stata nominata la Commissione esaminatrice per la 

procedura di valutazione di conferimento di n.1 incarico mediante contratto di diritto privato, di prestazione occasionale 

con cod. POR_FESR_OCC_1; 

VISTO il Verbale di valutazione titoli della Commissione redatto in data 16/02/2018; 

VISTA la regolarità della procedura indetta; 

VISTO il Decreto del Direttore n.15 del 16/02/2018 per approvazioni atti della procedura sopraindicata, 

VISTA la disponibilità finanziaria sul progetto dal titolo : 040550_POR_FESR_CAMPANIA_2014-2020_LA 

FABBRICA DIGITALE – CUP E69I17000130002  

DECRETA 

In attuazione della Convezione tra il Centro e la Regione Campania sottoscritta digitalmente nelle date 30.11.2017 e 

01.12.2017, per la realizzazione del Progetto “Federica	Weblearning.	La	Fabbrica	digitale”, di conferire ex art. 7, comma 

6 del D.Lgs. n. 165/01, a mezzo di contratto di diritto privato il seguente incarico di prestazione  occasionale: 



	

 

 

 

• L’incarico	 relativo	 alla	 procedura	 denominata	POR_FESR_OCC_1	 viene	 affidato	 al	Dott.	 GIOVANNI	 MARIA	

BLOCK	 ,	 nato	 a	 Napoli	 -	 NA	 -	 il	 21/03/1984	 (C.F.	 BLCGNN84C21F839D)	 ,della	 durata	 	 di	 30	 giorni,	 per	 un	

compenso	lordo	complessivo	pari	a	Euro	5.000,00.	

	

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

Prof. Mauro Calise 

firmato digitalmente 

 


