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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI 

APPROVAZIONE ATTI 
 

DECRETO N. 284-2019 DEL 4-12-2019 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30-3-2001, ed in particolare l’art. 7, comma 6, cosi 

come modificato dall’art. 32 della Legge n. 248 del 4-8-2006; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo di cui al 

DR/2086 del 22/6/2016; 
Visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, stabilisce che a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di valorizzare le attività di supporto allo 
svolgimento della attività di ricerca, gli atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6, d. lgs. 
165/2011 stipulati dalle 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). 

Vista la delibera n. 11/2019 del 29/10/2019, con la quale il Consiglio di Dipartimento ha 
autorizzato l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di n. 1 contratto di consulenza professionale; 

Visto altresì l’avviso pubblico n. rif. 81/2019 emanato in data 5-11-2019, pubblicato all’Albo 
ufficiale di Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 
comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di consulenza professionale; 

Visto il D.D. n. 276/2019 del 27-11-2019, con il quale è stata costituita la  Commissione 
esaminatrice; 

Vista la disponibilità finanziaria di bilancio, relativa al piano dei conti di contabilità analitica 
– PROGETTO: RAZIONALE – miglioRAmento delle caratteristiche 
funZIOnali e della shelf life degli alimenNti derivanti da tecniche innovAtive 
di alLEvamento della bufala, con codice identificativo MiSE F/050129/01-
03//X32, presentato a valere sul Bando “HORIZON 2020; 

Accertata l’assenza, all’interno della Struttura, di risorse umane e professionali idonee allo 
svolgimento delle attività oggetto dell’incarico; 

Esaminato    il verbale della commissione esaminatrice da cui si rileva che l a  g radua to r i a  
in  cu i  a l  p r imo  pos to  r i su l t a  i l  nomina t ivo  i l  Do t t .  IRACI 
FUINTINO ANTONIO; 

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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente; 
Visti rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n.62 del 

16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo; 
Constatata  la regolarità della procedura di valutazione 
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DECRETA 

• Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento 
di N. 1 INCARICO  DI   CONSULENZA PROFESSIONALE DA SVOLGERSI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO: RAZIONALE – miglioRAmento delle 
caratteristiche funZIOnali e della shelf life degli alimenNti derivanti da tecniche 
innovAtive di alLEvamento della bufala, con codice identificativo MiSE F/050129/01-
03//X32, presentato a valere sul Bando “HORIZON 2020 

• E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

Cognome e nome Punteggio totale 

IRACI FUINTINO ANTONIO 79/100 
 

• E’ dichiarato vincitore il  Dott. IRACI FUINTINO ANTONIO 
 

 

Con successivo decreto verrà conferito l’incarico al vincitore con il quale sarà stipulato il 
relativo contratto di diritto privato. 

 

Napoli, 4/12/2019 
 

 

 

     f.to Il Direttore del Dipartimento 
            (Prof. Gaetano Oliva) 


