Rep. N. 20/2020
Prot. n. 854 VII/1
del 04/06/2020
Dispositivo scorrimento graduatoria
Bando n. 18/2019 avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di
n. 1 incarico individuale di lavoro autonomo da attivare per le esigenze della Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
IL PRESIDE
VISTA

la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

VISTA

l’art. 7 commi 5-bis e seguenti del D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.;

VISTO

l'art. 1, comma 303, lett. a) della legge n. 232 del 11 dicembre 2016 che, al
fine di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle attività di
ricerca, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli atti e i
contratti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 stipulati dalle università
statali non siano soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della
Corte dei Conti di cui all'art. 3,Comma 1, lettera f-bis della legge 20/1994;

VISTO

il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e in particolare l’art. 5;

VISTO

il comma 1148, lettera h), dell'art. 1 della L. 205/2017 che ha modificato
l’art. 22 del D.lgs. 75/2017, comma 8, prevedendo che a partire dal
01/01/2019 si applica il divieto di cui all’art. 7 del D.lgs. 165/2001, comma
5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di
stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro;

VISTO

lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

VISTO

il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1645 del
29/05/2019 e in particolare l’art. 5;

RAVVISATA

la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale,
dotata di idonei requisiti atti all’espletamento delle attività relative al
supporto del Comitato di Monitoraggio di Facoltà;

ACCERTATO

che i costi relativi allo svolgimento della collaborazione graveranno sui
fondi, relativi agli anni 2017 e 2018, specificatamente assegnati alla
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Facoltà per le esigenze dei Comitato di monitoraggio con Decreto
Rettorale n. 3192/2017 e con Decreto Rettorale 2535/2018;
VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà del 10/10/2019;

CONSIDERATO

che dalla verifica preliminare, effettuata con avviso n. 6/2019 del prot. n.
2139 del 5/12/2019, non sono emerse disponibilità, ovvero competenze
adeguate a far fronte alle esigenze della Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali;

VISTO

il bando n. 18/2019 con scadenza del 24 gennaio 2020 per la procedura
valutativa per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento di attività di supporto del Comitato di
monitoraggio;

ACCERTATO

la disponibilità dei docenti a ricoprire l’incarico;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà che, nella seduta del 5 febbraio 2020, ha
approvato la nomina della Commissione per la procedura del bando
n.18/2020 approvata;

VISTA

la nomina della Commissione effettuata con Dispositivo del Preside n.
19/2020 prot. 308/VII/1 dell’11/02/2020;

VISTO

il verbale preliminare della Commissione acquisito agli atti con
prot.n.341/VII/16 del 14/02/2020 avente ad oggetto i criteri di valutazione;

VISTO

il verbale redatto in data 15 maggio 2020 della Commissione giudicatrice e
conservato presso gli archivi della Facoltà.

VISTO

il dispositivo approvazione atti, Rep. n. 15/2020 prot. n. 772/VII/1 del
18/05/2020;

CONSIDERATO

la rinuncia della vincitrice Neva Besker acquisita agli atti con prot.n.
845/VII/16 del 03/06/2020;

RAVVISATA

la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria del dispositivo
atti di cui in narrativa

DISPONE
Art.1
L’approvazione dello scorrimento della graduatoria del bando n.18/2019:
Candidato
Fabrizio Bardelli

Punteggio Titoli

Punteggio Colloquio

27.0

50.0

Punteggio Totale
77.0

Art.2
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra
e per la stipula del contratto, il conferimento, per effetto dello scorrimento, al Dott. Fabrizio
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Bardelli di un incarico individuale di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di supporto e
coordinamento alle attività del Comitato di monitoraggio di Facoltà.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul sito web della
Facoltà e dell’Ateneo.
Roma, 03/06/2020
F.to Il Preside
Prof. Riccardo Faccini

