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Approvazione Atti  
    Decreto Direttore n.08 
     Del 10/01/2022 

 
Il Direttore del Dipartimento di Agraria 

 
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; 
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che all’art. 1 co. 303, lett. a) recita: gli atti e i contratti di 
cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università 
statali, non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 
gennaio 1994, n. 20; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Agraria n. 425 del 25/11/2021 che ha autorizzato 
l’indizione della procedura per l’affidamento dell’incarico di n.1 consulenza professionale; Rif.: 
AGRARIA/PROFESSIONALE/ACTIVIA sul Progetto “Azione ColletTIva per la protezione del 
suolo nei territori VesuvIAni – Acronimo ACTIVIA, CUP: G61B20000910007, di cui è responsabile 
il Prof. Faugno Salvatore; 
VISTO altresì l’avviso pubblico Rif.: AGRARIA/PROFESSIONALE/ACTIVIA emanato con 
Decreto del Direttore n. 425 del 25/11/2021, pubblicato all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di 
Ateneo in data 26/11/2021 con numero di repertorio 8683/2021, con il quale è stata indetta una 
procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di Consulenza 
Professionale; 
VISTO il provvedimento n.455 del 17/12/2021, con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 
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 verbale della Commissione Giudicatrice redatto in data 10/01/2022;   
VISTA la legge n. 190 del 6/11/2013 e ss.mm.ii., 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 D.P.R. n. 62 del 
16/04/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo; 
CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione; 
 

DECRETA 
 

ART.1 Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.1 incarico di 
lavoro autonomo per lo svolgimento del seguente incarico: “Studio propedeutico e di fattibilità relativo ai 
principi dell’Agricoltura Conservativa al fine di fornire i contenuti tecnici-scientifici da utilizzare per gli 
incontri divulgativi e di disseminazione, incluso la redazione di questionari tecnici agli agricoltori per 
definirne lo stato dei bisogni in termini di tecnologie rientranti nell’Agricoltura Conservativa (minimum e no 
tillage; cover crops; crop rotation), da effettuare presso le strutture del Dipartimento o presso la propria sede 
lavorativa nel periodo tra fine gennaio 2022 a fine giugno 2022”. 
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  D. D. n.08 del 10/01/2022 

 
ART.2 È approvata la seguente graduatoria: 

 
Cognome e Nome Punteggio Totale 

Ardito Luca 70/100 

 
 

ART.3 È dichiarato vincitore il dott. Ardito Luca e con successivo decreto verrà conferito l’incarico 
con il quale sarà stipulato il relativo contratto di diritto privato. 
 
 
 

                                                     Il Direttore  
                           (Prof. Danilo Ercolini) 


