
                                                                                                                               Prot. n.             VII/1 del 12 aprile 2018 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITA’ OGGETTIVA DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

DISPONIBILI ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” 

 

IL DIRETTORE E IL R.A.D. DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 

-Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

-Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

-Visto il D.Lgs. n. 75/2017; 

-Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo in vigore presso l’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”;  

-Vista la richiesta di attivazione del procedimento per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo 

svolgimento dell’attività di “Costruzione database relazionale dello scavo 2017 a Grotta Romanelli (Castro, 

Lecce)”,  prot. 525.VII/1, presentata in data 02 marzo 2018 dal Prof. Raffaele Sardella;  

-Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 23 marzo 2018; 

-Visto l'avviso prot. n. 718.VII/1 del 26.03.18, pubblicato il  26.03.18; 

-Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità o competenze adeguate per 

far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Scienze della Terra; 

-Considerato, altresì, che non sono pervenute comunicazioni da parte del personale dipendente 

dell’Università “La Sapienza” circa il possesso dei titoli e requisiti richiesti,  

 

DICHIARANO 

 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” per lo svolgimento dell’attività di  “Costruzione database relazionale dello scavo 2017 a Grotta 

Romanelli (Castro, Lecce)” in quanto le figure professionali che necessitano per la realizzazione delle attività 

oggetto del predetto incarico non sono oggettivamente rinvenibili nell’ambito delle risorse umane a disposizione 

di questa Amministrazione. 

 

Roma, 12 aprile 2018 

 

       

Il Direttore del Dipartimento                                                               Il Responsabile Amministrativo Delegato 

    F.to: Prof. Paolo Ballirano)                                                                        F.to: Dott.ssa Margherita Marocchini 
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