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Decreto del Direttore N. 32 del 12 Ottobre 2017 
 
 

APPROVAZIONE ATTI  
 

                                             IL DIRETTORE  
 

VISTO   l’art.7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il vigente il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro 
autonomo; 
VISTO   l’art.1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016 la quale stabilisce che a decorrere 
dal 1° gennaio 2017, al fine di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle attività 
di ricerca, gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 stipulati dalle 
università statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte 
dei Conti (previsto dall’art. 3, comma 1, lettera f-bis, Legge 20/1994); 
VISTA la richiesta del prof. Nicolino Castiello,  coordinatore del  PRIN 2015 “Mitigazione 
del rischio ambientale: letture geostoriche e governance territoriale“; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 7 dell’11.09.2017   con la quale il 
Consiglio ha autorizzato l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di n.1 contratto di collaborazione occasionale; 
VISTO l’avviso pubblico  Rif. Prestazione Occasionale/DISES/01/2017  emanato in data 
14 Settembre 2017, pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo N. Repertorio  4176/2017             
con il quale è stata indetta  una procedura di valutazione comparativa finalizzata al 
conferimento di un incarico di prestazione occasionale;  
VISTO il Decreto del Direttore n.  31 del    04.10.2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 
ACCERTATA l’assenza, all’interno della struttura, di risorse umane e professionali idonee 
allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico; 
VISTO  il verbale  della Commissione esaminatrice redatto in data 12 Ottobre 2017; 
VISTA la legge 6.11.2012 n. 190 e s.m.i., 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, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 01 Febbraio 2017; 
VISTI rispettivamente il  Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo approvato dal C.d.A. con 
delibera n. 47 del 29.01.2015 previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, 
con verbale n. 43 del 29.01.2015; 
CONSIDERATO che dato i motivi di urgenza non è possibile riunire in tempo utile un 
Consiglio di Dipartimento per deliberare nel merito;  
CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione 

 
 

DECRETA 
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ART.1 
 

L’approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli, diretta al 
conferimento di n.1 incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento della seguente 
attività:   “Raccolta ed elaborazione dati catastali relativi al patrimonio immobiliare urbano 
e rurale delle province di Avellino e Benevento ”,  PRIN 2015 coordinatore prof. Nicolino 
Castiello. 

 
ART.2 

 
L’approvazione della seguente graduatoria di merito: 
 
 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 
1 Nadia Matarazzo  

 
95 

2 Mattia Izzo  
 

40 

3 Mariagrazia Rossi 
 

40 

) 4 Aida Giannetti Bovi  
 

20 

 
ART.3 

 
Vincitore della procedura di valutazione comparativa per titoli diretta al conferimento di un 
incarico di prestazione occasionale la dott.ssa Nadia Matarazzo, sotto condizione di 
accertamento dei requisiti prescritti. 
 
Con successivo decreto verrà conferito l’incarico al vincitore con il quale sarà stipulato il 
relativo contratto di diritto privato. 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio di 
Dipartimento. 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                                       f.to         Prof. T. Jappelli 

 
 


