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DECRETO DIRETTORIALE N. 205 del 03/12/2019 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis 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 il decreto del direttore d.d. n. 188 del 08/11/2019 con la quale il Direttore  del Dipartimento ha 
autorizzato l’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per titoli, 
finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di prestazione occasionale: 
VISTO altresì il Bando n.r. 7064 emanato in data 08/11/2019, affisso all’Albo ufficiale di Ateneo in data 
08/11/2019,  con il quale è stata indetta una procedura di valutazione finalizzata al conferimento di n.1 incarico di 
lavoro  autonomo di natura occasionale  per lo svolgimento della seguente attività: “Collaborazione di carattere 
tecnico per l'implementazione del piano informatico di gestione del sistema integrato automatizzato di 
cromatografia ionica per la determinazione di inquinanti in tracce nelle acque”; 
ACCERTATA l’indisponibilità di risorse interne per lo svolgimento dell’attività prevista dall’incarico;  
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 attualmente 
vigente; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Di Scienze Chimiche n. 198 del 22/11/2019 con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in questione; 
ESAMINATO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice riunitasi in data 25/11/2019; 
VISTO il fondo “Acqua Minerale San Benedetto” di cui è responsabile il prof. Marco Trifuoggi, su cui 
graverà la spesa per l’incarico di lavoro  autonomo di natura occasionale; 
VISTA la regolarità della procedura indetta; 
  ; 

DECRETA 
 

 Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di n.1 incarico di lavoro  autonomo di natura occasionale da parte del Dipartimento di Scienze 
Chimiche, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

 Cognome Nome Punteggio 
1 Giarra Antonella 96/100   

 
 E’ dichiarato vincitore la Dott.ssa Antonella Giarra e con successivo decreto verrà conferito l’incarico con il 

quale sarà stipulato il relativo contratto di diritto privato.  
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento             
(prof.ssa Rosa Lanzetta) 

 

 


