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IL DIRETTORE  
 
 
VISTO  Lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 

emanato co D.R. n 3689 del 29/10/2012 pubblicato sulla G.U. n. 
261 in data 8/11/2012; 

 
VISTO il Dispositivo Direttoriale n.3696 del 26/07/2016 con il quale viene 

approvato il documento di riorganizzazione dell’amministrazione 
centrale; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18.12.2014 

di approvazione del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità, e la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
311 del 27.10.2015 di modifica dello stesso, emanato con Decreto 
Rettorale n. 65 del 13.01.2016; 

 
VISTO  il Dispositivo Direttoriale n. 1435 del 28/03/2013 di attribuzione ai 

Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 
del Budget compresa l’adozione formale definitiva di atti che 
impegnano l'Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi 
poteri di spesa; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461 del 18/12/2018 

di approvazione del Bilancio di Previsione Annuale Autorizzatorio 
dell’anno 2019; 

 
VISTO il Dispositivo Direttoriale n.39 del 09/01/2019 con il quale è stato 

assegnato il Budget ai Direttori d’Area per l’anno 2019;   
 
VISTO  il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione 
occasionale in vigore presso la "Sapienza" Università di Roma, reso 
esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con D.D. 888 
del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 06.07.2009; 

 
VISTO l’art. 6 del D.lgs 75/2017, che consente alle amministrazioni 

pubbliche di conferire incarichi individuali per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio; 
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VISTA  la verifica preliminare prot. 100559 del 7/12/2018 pubblicata su 
www.uniroma1.it/trasparenza in data 10/12/2018 in seguito alla 
quale non sono emerse professionalità all’interno dell’Università 
con i requisiti specifici richiesti dal presente avviso di selezione;  

 
VALUTATA la necessità di affidare n. 1 incarico di prestazione professionale per 

attività di formazione, al fine di garantire ai giovani volontari in 
servizio civile presso “Sapienza” il percorso di formazione generale 
così come previsto dai progetti approvati e dalle disposizioni vigenti 
in materia emanate dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
VISTO l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di 

prestazione professionale da attivare presso la “Sapienza” 
Università di Roma” emanato con Disposizione del Direttore 
dell’Area Organizzazione e Sviluppo n. 1169/2019 prot. n. 22813 
del 11/03/2019;  

 
VISTA  l’offerta di prestazione professionale del candidato Michele 

Lapiccirella che è risultata essere l’unica offerta pervenuta; 
 
VALUTATA  la congruità del curriculum con le specifiche richieste dall’Avviso 

pubblico di selezione 
 
 

DISPONE 

 

è affidato l’incarico individuale di prestazione professionale al dott. Michele 
Lapiccirella per lo svolgimento di n.2 percorsi formativi (ciascuno della durata di n.39 
ore) sugli argomenti riportati nell’Avviso pubblico di selezione - da espletarsi tra il 15 
aprile e il 15 luglio 2019 per un totale di 78 ore di formazione - per un compenso lordo 
di € 4680,00. Tale importo è esente da IVA ai sensi dell’art. 14 c. 10 della Legge n. 
573/93. 
 
La spesa di € 4680,00 graverà sul conto di bilancio A.C.11.01.040.070 – Altre 
prestazioni di lavoro autonomo professionale U.A.S. 001.DUF.AOS.ORG – COFOG 
09.8 del Bilancio Universitario 2019. 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 
Dott.ssa Daniela Cavallo 
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