D.D. N. 40/2014

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

Vista

il Decreto Legislativo n. 165 del 30-03-2001, ed in
particolare l’art. 7, comma 6, così come modificato
dall’art. 32 della Legge n. 248 del 04-08-2006;
il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi
di lavoro autonomo di cui al D.R. n. 566 del 14.2.2003 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché la
norma transitoria in applicazione del Decreto. Bersani,
convertito in L. n. 248/06 recepito con D.R. n. 672 del
21.02.2007 e successivamente modificato ed integrato
con D.R. n. 431 del 15.02.2010;
l’art. 3, comma 76, della L. n. 244/2007 contenente
norme disciplinanti il requisito minimo per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nonché
vista la circolare emanata nel merito dal Direttore
Amministrativo dell’Università degli studi di Napoli
“Federico II” in data 31.01.2008;
l’art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito e
modificato in L. n. 102/09 relativo al controllo
preventivo di legittimità della Conte dei Conti;
la richiesta del Responsabile scientifico del progetto POR
FESR 2007/2013 “Voci, Prole e testi della Campania” Prof.ssa R. Sornicola;
la delibera n.5.2.2 del 25/02/2014 con la quale il
Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ha
autorizzato l’indizione di una procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di n.1 contratto di
prestazione occasionale;
altresì l’avviso pubblico del 06/03/2014, pubblicato sul
sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta una
procedura di valutazione comparativa finalizzata al
conferimento di un incarico di prestazione occasionale;
la disponibilità finanziaria di bilancio relativa al piano dei
conti di contabilità analitica - voce di costo COAN
CA.04.41.04.08.01;

Accertata

VISTO

l’assenza, all’interno della Struttura, di risorse umane e
professionali idonee allo svolgimento delle attività
oggetto dell’incarico;
il proprio decreto n.39 del 24/03/2014 con il quale sono
stati approvati gli atti relativi alla procedura di
valutazione comparativa ed è stata nominata vincitrice la
Dott.ssa COPPOLA MARTA
DECRETA

•

di conferire alla Dott.ssa COPPOLA MARTA l’incarico di
prestazione autonoma occasionale avente ad oggetto lo
svolgimento della seguente attività: “Stesura dei paragrafi

illustrativi e didascalie (computabili complessivamente in 40
cartelle) in riferimento a immagini e documenti che riguardano
l’assetto architettonico del Comune di San Mango sul Calore e dei
suoi edifici fino al terremoto del 23 novembre 1980" - Prof.ssa R.
Sornicola, della durata di 15 (quindici) giorni e per un compenso
lordo pari a € 4.000,00;
Il provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti
controlli di legge.
Napoli, 24/03/2014
f.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof.Arturo De Vivo)

