Approvazione atti bando n. 23/2014
IL DIRETTORE
Visto l’art. 7 comma 6 del D. lgs 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001;
Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/12 prot.
0068595;
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso Sapienza Università di Roma,
reso esecutivo con D. D. n.768 del 12/08/2008;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D. R. 23 luglio
2002;
Considerato che dalla verifica preliminare n. 23/2014 pubblicata sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per fare fronte alle esigenze
rappresentate dal Dipartimento ISO;
Visto il bando n. 23 del 4 novembre 2014 Prot. 5265 con il quale è stata indetta una procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo,
di natura occasionale per lo svolgimento della seguente attività: “Lavoro di interpretariato e traduzione
per la troupe teatrale dell’Accademia d’arte drammatica di Pechino” per un importo di 2.712,50 euro al
lordo sia degli oneri a carico del prestatore che degli oneri a carico dell’Amministrazione;
Visto il decreto del Direttore per la nomina della Commissione esaminatrice;
Visto il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 19.01.2015;
DISPONE
Art. 1 Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 23/2014 per il conferimento di
un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per lo svolgimento
della seguente attività: “Lavoro di interpretariato e traduzione per la troupe teatrale dell’Accademia
d’arte drammatica di Pechino”.
Il compenso è pari a 2.712,50 euro al lordo sia degli oneri a carico del prestatore che degli oneri a
carico dell’Amministrazione in base alle normative vigenti.;
Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
1)
2)

BRIZZI MASSIMO
punteggio 65/100,
VERZARO DANIELA punteggio 40/100.

Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento dell’incarico al dott. MASSIMO BRIZZI. Ai
sensi dell’art. 3,comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 così come modificato dall’art. 17, comma
30 della legge 3 agosto 2009 n. 102 ,l’efficacia del contratto sarà subordinata al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti_ Ufficio di controllo degli atti del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero della Salute e del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione
all’albo e pubblicato sul sito web del Dipartimento.
Roma, 25.01.2014
Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo
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