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D.D.D. n. 40 del 06/07/2018-APP. ATTI 

 

 

Procedura selettiva per conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa (Rif. 

Co.co.co. 1/2018) 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali prof.ssa Amaturo Enrica, 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 , del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il vigente 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); 

VISTO il Programma per la Trasparenza e l'Integrità vigente in questa Università; 

VISTO il D.Lgs.vo n. 97 del 25.5.2016 che ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.33 

del 14.3.2013 in materia di "obblighi di pubblicazione" da parte delle pubbliche amministrazioni; 

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; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento dell’Ateneo, 

nel tempo vigenti; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente; 

VISTA la delibera n. 17 adottata dal Consiglio di Dipartimento del 24/04/2018; 

VISTO altresì l’avviso pubblico emanato in data 07/06/2018 con proprio Decreto n. 27 del 30/05/2018, 

pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con il 

quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

VISTO il proprio Decreto n. 32 del 18/06/2018, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 

ESAMINATI i verbali redatti in data 02/07/2018 e 03/07/2018 dalla Commissione esaminatrice; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura di valutazione comparativa Rif. 

Co.co.co. 1/2018 finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

TOTALE RISULTATO 

D’Antonio Antonio 37 55 92 VINCITORE 

Vassillo Chiara 13 ASSENTE --- NON IDONEO 
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Art. 3 – E’ dichiarato vincitore il dott. D’Antonio Antonio. Con successivo Decreto sarà conferito, sotto 

condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa a mezzo contratto di lavoro autonomo. 

 

Napoli, 06/07/2018 

         Il Direttore del Dipartimento 

         Prof.ssa Enrica Amaturo 


