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D.D. n. 2/2021 
LA DIRETTRICE DEL CENTRO DI ATENEO SINAPSI 

 

VISTO il Decreto del Direttore del Centro Sinapsi n. 42 del 2020 con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della Gara 7/S/2020 “Acquisizione in 
due lotti dei Servizi del Centro Sinapsi per l’Inclusione, il Benessere e le Pari 
Opportunità degli studenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II svolti 
da personale ad alta specializzazione” nella seguente composizione: 

− Dott.ssa Patrizia Cozzolino, Categoria D6, in servizio presso il Dipartimento 
di Studi umanistici, quale Presidente, 

− Prof. Antonio Lanzotti, docente di I fascia presso il Dipartimento di 

Ingegneria industriale, 

− Prof. Stefano Oliverio, docente di II fascia presso il Dipartimento di Scienze 
politiche; 

 

VISTA la dichiarazione acquisita al Protocollo Generale d’Ateneo n. PG/2021/1846 
con la quale la dott.ssa Patrizia Cozzolino ha rinunciato all’incarico di 
componente della suddetta Commissione di Gara; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del membro dimissionario in seno 
alla suddetta Commissione di Gara; 

 

CONSIDERATO  di individuare, tenuto conto del suo curriculum, il Dott. Rocco Belfiore, 
Categoria D5, in servizio presso il Dipartimento di Agraria, quale nuovo 
componente e Presidente della Commissione di Gara;  

 

VISTA la dichiarazione acquisita al Protocollo Generale d’Ateneo n. PG/2021/1847 
con la quale il nuovo componente, in osservanza delle disposizioni di cui al 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, ha 
comunicato, a conclusione dei lavori del Seggio di gara, l’assenza di situazioni 
di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità in relazione alle 
imprese partecipanti, presa visione delle relative visure camerali; 

 

DECRETA 
 

la sostituzione del Presidente della Commissione di cui in preambolo, che dunque risulta così 
composta:  
Presidente: dott. Rocco Belfiore; 
Componente: prof. Antonio Lanzotti; 
Componente: prof. Stefano Oliverio. 
 

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il termine per la conclusione dei lavori della 
Commissione è fissato in gg. 20 dalla data di insediamento; detto termine potrà essere prorogato 
una sola volta su richiesta motivata del Presidente della Commissione.  
 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, ciascun commissario dovrà dichiarare:  
a) l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del 

D.Lgs 50/2016;  
b) di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese ammesse alla gara, di situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, fermo restando l’obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in 
un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 
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c) di impegnarsi – qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, venga a 
conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di 
incompatibilità o astensione di cui alle predette norme – ad astenersi immediatamente dalla 
funzione e a darne tempestiva notizia all’Ufficio responsabile della procedura di gara e alla 
Ripartizione Attività Contrattuale. 

 

I membri della Commissione non potranno svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.  
Inoltre, ciascun Commissario non potrà far parte di commissioni giudicatrici di gare relative ad 
affidamenti della medesima tipologia per un periodo di anni due dalla data della presente 
nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche o carenza di 
personale.  
 

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 
28/07/2009, si precisa che, per le motivazioni ivi riportate, il dott. Belfiore, in qualità di membro 
interno della Commissione, non percepirà alcun compenso, fermo restando il compenso 
derivante dalla prestazione di lavoro straordinario ovvero la fruizione di riposi compensativi, ove 
ne ricorrano i presupposti. Resta fermo quanto disposto dal Decreto del Direttore del Centro 
Sinapsi n. 42 del 2020 in ordine al compenso per i componenti esterni. 
 

Napoli, 11 gennaio 2021 
La Direttrice 

del Centro di Ateneo Sinapsi 
Prof.ssa Maura STRIANO 
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