Prot.

del 24/2/2016
IL DIRETTORE

-

-

-

-

-

Visto l’art. 7, comma 6, D.Lgs del 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’avviso interno n. 1/2016 pubblicato in data 05/02/2015 con scadenza 10/02/2015 andato
deserto;
Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità ovvero competenze
adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza
professionale e prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza – Università di Roma, reso
esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008; ricorrendo l’ipotesi di cui al Titolo III - art. 19 – comma
2 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale, in quanto l’attività si esaurisce in una
prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che il collaboratore svolge in
maniera saltuaria che non sia riconducibile a fasi di piani programmi del committente, e che l’incarico
può essere affidato direttamente dal titolare del Centri di Responsabilità Amministrativa, per lo
svolgimento dell’attività di formazione professionale;
Vista la richiesta presentata dal Prof. Della Valle in qualità di Direttore del Corso di Alta Formazione
“Diritto doganale e sistema delle accise [28466]” di procedere alla stipula di contratti di lavoro
autonomo per docenze, tramite affidamento “intuitu personae” ad una serie di soggetti individuati dal
Consiglio Didattico Scientifico del Corso con elevate conoscenze e competenze nell’ambito degli
argomenti trattati, prevalentemente funzionari dell’Agenzia delle Dogane, dottori commercialisti,
professori universitari, ecc.
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive del
11/02/2016 in cui si prende atto dell’elenco consegnato dal prof. Della Valle con nominativi,
argomento delle lezioni e ore di lezione da affidare e si delibera favorevolmente;
Vista la copertura finanziaria sul progetto derivanti dalle quote di iscrizione e dal numero di
partecipanti ammontante a n. 15
DISPONE

Art. 1
Sono approvati gli atti per lo svolgimento di incarichi di docenza del Corso di Alta
Formazione “Diritto doganale e sistema delle accise [28466]” per un importo massimo di euro 240,00
cadauno al lordo degli oneri per il Dipartimento cadauno per i soggetti riportati nell’allegato A che fa parte
integrante della presente disposizione.

Roma, 11 febbraio 2016
IL DIRETTORE
Prof. Daniele Vattermoli

