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                      Decreto Direttoriale n. 551/2021 

         IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art.7, commi 5bis e 6 del Decreto Legislativo n.165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro 

autonomo; 
 
VISTO il decreto n. 484 del 11/11/2021 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione; 
 
VISTO l’avviso pubblico “Attività di ricerca su aspetti relativi alla comunicazione in 

sistemi complessi per il monitoraggio delle zone costiere”, pubblicato in data 
15/11/2021 all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con il quale è 
stata indetta la procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento 
di n. 1 incarico di Lavoro Autonomo Consulenza-Professionale Rif. 
D.I.E.T.I. 3/2021; 

 
VISTO  altresì il Decreto Direttoriale n. 549 del 15/12/2021 con cui sono stati 

approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, indetta con 
il sopracitato bando e che l’unico candidato partecipante, Dott. Luigi Paura è 
risultato vincitore della selezione; 

 
VISTO che a seguito della verifica della documentazione fornita è emerso che l’ing.  

Luigi Paura è un Professore Universitario in pensione;    

VISTO l’articolo 25 comma 1 del Regolamento di Ateneo n. 1506/2017 del 
26/04/2017 che cita testualmente “ in attuazione di quanto disposto dall’art. 5, 
comma 9 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni della Legge n. 135 
del 07/08/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, 
convertito in Legge n. 114/2014, è fatto divieto di attribuire incarichi di consulenza a 
soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”  

  

DECRETA 
 
DI NON CONFERIRE all’ing. Paura Luigi, nato a Napoli il 20/02/1950, l’incarico di Consulenza 
Professionale inerente alla selezione Rif. D.I.E.T.I. 3/2021, per incompatibilità di cui all’articolo 25 
comma 1 del Regolamento di Ateneo. 
 
Napoli, 16 Dicembre 2021 
            Il Direttore 
                  Prof. Giorgio Ventre 


