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                                                                      Decreto del Direttore n. 260 del 16/11/2021 

VISTO                   il vigente Statuto di Ateneo;  

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; 

ACCERTATA      da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità nonché delle condizioni  

                               Richieste da regolamento vigente in materia; 

VISTA             la disponibilità sui fondi 000020-altri-2021-D-FULGIONE-VESUVIO resp. Prof. Fulgione; 

CONSIDERATA   la richiesta del dott. Domenico Fulgione di indizione di un procedura di selezione per il conferimento di n 1 incarico di 

consulenza professionale dal titolo: “supporto alla ricerca mediante attività di monitoraggio faunistico finalizzato 
alla caratterizzazione delle comunità avifaunistiche nelle aree del Parco Nazionale del Vesuvio 

CONSIDERATO    che non è prevista a breve un’adunanza del Consiglio di Dipartimento e che occorre procedere con urgenza 

ACCERTATA        preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico con  

                                Le competenze proprie del personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria; 

VISTA                     il decreto che ha autorizzato l’indizione della procedura n 227 del 15/10/2021 

VISTO         il Decreto del Direttore di Biologia n. 255 del 2021 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice ed il 
decreto 260 di approvazione degli atti; 

VISTO  l’ esito positivo della verifica della regolarità della procedura effettuata dal responsabile del Procedimento, nonché 
responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore, dott. Federico Turano 

VISTI   il verbale della commissione esaminatrice della selezione in parola riunitasi in data 16/11/2021, nonché gli atti 
presupposti e consequenziali del procedimento di valutazione comparativa da cui risulta vincitore: Silvia Capasso  nata a 
Napoli il 28/10/1979 

DECRETA 

 Di conferire a Silvia Capasso  nata a Napoli il 28/10/1979 art 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii, l’incarico della  

consulenza professionale  avente ad oggetto supporto alla ricerca mediante attività di monitoraggio faunistico finalizzato 

alla caratterizzazione delle comunità avifaunistiche nelle aree del Parco Nazionale del Vesuvio. Le suddette attività 

dovranno svolgersi entro il termine di 6 mesi dalla stipula del contratto, per esso è previsto un corrispettivo complessivo di € 

6000,00 al lordo al lordo di eventuale IVA e di ogni altro onere fiscale. L’incarico sarà affidato a mezzo contratto di lavoro 

autonomo. 

       Il Direttore 

                                                                             Prof. Gionata De Vico   

    

il responsabile del procedimento: dott. Federico 
Turano, capo ufficio dipartimentale contabilità 
contratti logistica e personale. 
 


