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D.D.D. n.121 del 01.10.2021 CONFERIMENTO INCARICO 
 
Procedura selettiva per conferimento di incarico di consulenza professionale (Rif CONS. DIPSS 1/2021) 
 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali 
 

del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l  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 d  

nel tempo vigenti; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente; 
VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento n. 7 del 22.07.2021; 

in data 02.08.2021, Rif CONS. DIPSS 1/2021, pubblicato 
di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 
comparativa finalizzata al conferimento di incarichi di consulenza professionale; 

degli incarichi di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale dipendente in 
servizio presso questo Dipartimento; 
VISTO il proprio Decreto n. 117 del 24.09.2021 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 
VISTO altresì il proprio Decreto n. 120 del 30.09.2021, con cui sono stati approvati gli atti relativi alla 
procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando Rif CONS. DIPSS 1/2021; 
ESAMINATA la graduatoria di cui al citato Decreto n. 120 del 30.09.2021, in cui risulta il nominativo del 
dott. Roberto Paolo Meo della valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza 
professionale Rif CONS. DIPSS 1/2021; 
 
VISTA la disponibilità finanziaria sul conto 04.41.04.08.02 Prestazioni di lavoro autonomo; 
 
 

DECRETA 
 

 
di conferire al dott. Roberto Paolo Meo am ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il seguente incarico nto di attività di: 
-Attività di supporto tecnico e produzione audio/video per lo streaming delle attività dei Master Sociosanitari 
di I e di II livello;  
 
Il compenso lordo complessivo 5.000,00 (cinquemila/00). La durata dell incarico è di 60 giorni 
dalla stipula del contratto. 
 
Napoli, 01.10.2021 
         La Direttrice del Dipartimento 
         ( Prof.ssa Dora Gambardella)                                               


