Distretto: 2 Dipartimento: Ingegneria Civile
UOR: Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento Tecnologico

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PREMESSO che nota prot. n. 306638 del 14.12.2020 il Prof. Salvatore Barba, avendo verificato l’oggettiva
impossibilità di reperire all’interno del proprio gruppo di lavoro la figura professionale idonea allo
svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico, ha richiesto l’attivazione di una procedura di selezione
pubblica, per titoli, per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento della
seguente attività: “Supporto alla modellazione tridimensionale”;
PREMESSO che il predetto incarico avrà una durata di n. 12 (dodici) mesi ed un importo lordo percipiente di
€ 10.259,60 (euro diecimiladuecentocinquantanove/60) a valere sul fondo del “Progetto KROTON LAB” –
codice 300393POR20BARBA – Responsabile scientifico: Prof. Salvatore Barba e quindi, con stanziamento di
fondi non di derivazione da FFO MIUR;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno e, in particolare l’art. 29 – comma 2 – lett. h);
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti
estranei all’Università, emanato con D.R. 23.11.2007, n. 4016;
VISTO il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. n. 7352 del
25.10.2017;
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della legge 232 del 11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” che 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 del 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)
della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la nota prot. n. 321806 del 29.12.2020 con la quale l’Ufficio Reclutamento e Organico ha dichiarato
che allo stato non sussiste disponibilità di personale all’interno dell’Ateneo per lo svolgimento delle
prestazioni richieste;
VISTA la disponibilità economica sui fondi del progetto;
STANTE l’urgenza di provvedere per garantire il regolare sviluppo delle successive fasi del procedimento
DECRETA
1. di approvare l’attivazione della procedura per l’indizione di una selezione pubblica, per titoli, per
l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività:
“Supporto alla modellazione tridimensionale”;
2. di autorizzare l’emanazione del bando allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e
inscindibile, e di provvedere alla sua pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gianvittorio Rizzano
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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