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 D.D. n.68 del 06.05.2021 
 Rif. FARM/CP/01/2021 

 

I L   D I R E T T O R E 

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 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 altresì l’avviso pubblico rif. FARM/CP/01/2021 emanato con D.D. n.43 del 14.04.2021, 

pubblicato all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo il 14.04.2021, con il quale è stata 

indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di 

consulenza professionale di durata 15 gg e di importo pari a € 9.500,00 oltre IVA; 

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 Direttoriale n.66 del 05.05.2021 con il quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice; 

VISTO altresì il Decreto Direttoriale n.67 del 06.05.2021, con cui sono stati approvati gli atti relativi 

alla procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato avviso pubblico 

FARM/CP/01/2021 del 14.04.2021; 

ESAMINATA la graduatoria di cui al citato Decreto Direttoriale n.67 del 06.05.2021, in cui al primo posto 

risulta il dott. Nelli Luca; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul progetto 00005-CTB_FINANZIAMENTO_PROF.SSA_ZAMPELLA; 

DECRETA 

 ART. 1 – Di conferire al dott. NELLI Luca, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.165/01 e successive 

modiche ed integrazioni, l’incarico di “Studio di fattibilità per la realizzazione di un laboratorio di 

biosicurezza-3” a mezzo contratto di lavoro autonomo di consulenza professionale della durata di 15 giorni, 

dal 07/05/2021 al 21/05/2021, per un compenso pari a € 9.500,00 oltre IVA 
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