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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO
PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
Selezione comparativa con Repertorio n. 53/2022
Visto lo statuto dell’Università di Roma La Sapienza;
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed
integrazioni);
Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.Lgs 75/2017;
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 1645 del 29 maggio 2019;
Visto il D.Lgs. 33/2013;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del 28 febbraio 2022 con
cui è stata approvata l’attivazione della procedura di valutazione comparativa in oggetto;
Valutata la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a garantire la copertura per la stipula di
un contratto di lavoro autonomo professionale;
Vista la richiesta del prof. Stefano Bellomo, in qualità di responsabile del progetto di ricerca “I
cambiamenti nel mondo del lavoro: messa a punto di strumenti e metodi indirizzati alla tutela
della SSL e all’esplorazione di nuove forme di confronto e sostegno ai lavoratori nei nuovi
contesti/modelli organizzativi determinati dall’economia digitale” INAIL BRIC 51 dal titolo
"Sistemi di prevenzione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori nel tempo della
trasformazione digitale
Considerato che dalla verifica preliminare indetta con Disposizione Rep. 45 del 6 aprile 2022
non sono emerse disponibilità allo svolgimento delle prestazioni richieste per inesistenza delle
specifiche competenze professionali e/o per coincidenza e indifferibilità di altri impegni di lavoro
per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Scienze Giuridiche;
Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con Disposizione Rep. 45/2022.
Vista la copertura economico-finanziaria sui fondi del progetto di ricerca.
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile
Amministrativo Delegato del Dipartimento di Scienze Giuridiche;

