Oggetto: approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice per l’affidamento di un
incarico a carattere individuale temporaneo in regime di lavoro autonomo occasionale avente ad
oggetto l’attività dal titolo: “Valutazione della rilevanza della componente verticale del moto sismico
in condizioni di campo-vicino anche in relazione a possibili effetti di amplificazione sismica locale”.
Proponente: prof. Carlo Lai
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 e successive modifiche, che consente alle
Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, incarichi individuali ad esperti di provata competenza;
VISTO il Regolamento dell’Ateneo, disciplinante la possibilità di svolgere attività retribuite non
comprese nei compiti e doveri e di ufficio per il proprio personale tecnico amministrativo e di
conferire incarichi individuali di natura occasionale o coordinata e continuativa, in vigore dal 30
gennaio 2007;
VISTA la richiesta datata 15/07/2019 del prof. Carlo Lai intesa ad attivare la stipula di un contratto
per un incarico di prestazione d’opera occasionale, il cui compenso spettante all’incaricato è
proporzionato all’utilità conseguita dall’amministrazione conferente, così come dichiarato dal
responsabile scientifico nella richiesta di conferimento dell’incarico;
VISTO che il prof. Carlo Lai è Responsabile scientifico del Progetto “RELUIS contributo 2019 – WP 18
Progetto Azione Sismica - prof. Lai”;
ACCERTATA la disponibilità del Progetto “RELUIS contributo 2019 – WP 18 Progetto Azione Sismica prof. Lai”, non gravante sul FFO, sul quale esiste la necessaria copertura finanziaria;
VISTO l’avviso di selezione pubblica n. 13/2019 esposto all’Albo il giorno 24/07/2019, con scadenza
05/08/2019;
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice, composta dai Proff. Carlo G. Lai, Andrea Penna e
dalla Dott.ssa Valeria Fort, Commissione riunitasi il 10/09/2019;
RITENUTO di dover provvedere
DECRETA
di approvare la seguente graduatoria di idoneità per l’affidamento di un incarico a carattere
individuale temporaneo in regime di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto l’attività dal
titolo: “Valutazione della rilevanza della componente verticale del moto sismico in condizioni di
campo-vicino anche in relazione a possibili effetti di amplificazione sismica locale”:

POS.
1.

COGNOME E NOME

PUNTI

ANDREOTTI GUIDO
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In considerazione dei risultati sopracitati, è dichiarato vincitore della selezione per l’affidamento
dell’incarico di prestazione d’opera occasionale in oggetto, il dott. Guido Andreotti
La prestazione dovrà essere resa per un periodo di 2 mesi, a decorrere dal 27/09/2019 e fino
al 26/11/2019.
L’importo del compenso è di € 5.425,00 (=euro cinquemilaquattrocentoventicinque/00) al lordo
prestatore, ritenuto congruo per svolgere l’attività oggetto della prestazione e sarà liquidato in due
rate pari ciascuna alla metà dell’importo, la prima dopo 30 giorni dall’affidamento dell’incarico, a
seguito della consegna di una relazione di avanzamento verificata dal Responsabile della ricerca e la
seconda al termine del contratto, previa verifica del lavoro svolto da parte del Responsabile della
ricerca e consegna di relazione finale da parte dell’incaricato/a.
Tale compenso graverà interamente sul Progetto “RELUIS contributo 2019 – WP 18 Progetto Azione
Sismica - prof. Lai” di titolarità del Prof. Carlo Lai, sul quale esiste la necessaria copertura
finanziaria.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Alessandro Reali
(Documento firmato digitalmente)
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