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         Decreto del Direttore n. 46 del  25 giugno 2020 
CONFERIMENTO INCARICO 

 
IL DIRETTORE 

 
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 delibera del Consiglio di Dipartimento n. 3 del 07.05.2020 con la quale è stata 
indetta una procedura di valutazione comparativa, per il conferimento di un incarico di 
consulenza professionale nell’ambito Progetto STAR_LINEA1_2018_SARDONE”, di cui è 
responsabile scientifico il prof. Sergio Sardone; 
VISTO l’avviso pubblico  Rif. Consulenza/DISES/01/2020 relativo alla suddetta procedura di 
selezione, pubblicato sul sito e all’Albo Ufficiale di Ateneo il 15 maggio 2020 con numero di 
repertorio N.R.	 3028/2020, avente ad oggetto: “consulenza informatica riguardante il 
ripristino di funzionalità del database www.ifesmez.unina.it compromesse dall’aggiornamento 
del portale di Ateneo alla versione php 5.40”; 
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 decreto del Direttore n. 41 del 15.06.2020 con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 
VISTO altresì il Decreto n. 45 del 25.06.2020, con cui sono stati approvati gli atti relativi alla 
procedura di valutazione comparativa indetta con il sopra citato bando Rif. 
Consulenza/DISES/01/2020; 
ESAMINATO il verbale della commissione esaminatrice nonché il citato decreto n. 45 del 
25.06.2020 di approvazione degli atti della selezione in parola da cui si rileva che è pervenuta 
un’unica domanda di partecipazione e l’unico candidato ammesso è risultato idoneo alla 
procedura de quo; 
VISTA la disponibilità finanziaria sul progetto STAR_LINEA1_2018_SARDONE”, di cui è 
responsabile scientifico il prof. Sergio Sardone; 
  

DECRETA 
ART.1  

di conferire al dott.  Alessandro Falcone, ex art.7, comma 6 del D. Lgs. N. 165/01 e 
successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di: “consulenza informatica riguardante il 
ripristino di funzionalità del database www.ifesmez.unina.it compromesse dall’aggiornamento 
del portale di Ateneo alla versione php 5.40” a mezzo contratto di un incarico di consulenza 
professionale della durata di mesi 1 (uno) dell’importo di € 2.440,00 (euro 
duemilaquattrocentoquaranta/00) comprese le ritenute fiscali, l’IVA e gli eventuali contributi 
alla cassa di categoria.  
 
                                                                                         F.to Il Direttore del Dipartimento 

           Prof.ssa M.G. Graziano 


