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DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITA’ OGGETTIVA DI UTILIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE DISPONIBILI ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ SAPIENZA 

 
Il Direttore del Dipartimento 

 
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 Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all’Ateneo D.R. 1645/2019; 
Vista la richiesta di attivazione del procedimento per il conferimento di un incarico di 
lavoro autonomo presentata dalla prof.ssa Anna Teresa Palamara 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/03/2020 
Visto l'avviso prot.n. 829 del 15/04/2020 
 

DICHIARA 
 

che non sono pervenute, da personale interno a questo Ateneo, disponibilità ad 
effettuare la seguente prestazione: 

- Valutazione giuridica dei documenti necessari per l’autorizzazione del Comitato 
Etico; 

- Attività di pianificazione e programmazione economica verifica delle procedure 
amministrative; 

- Coordinamento delle attività di rendicontazione tecnico-scientifica di progetti di 
ricerca; 

- Predisposizione di documenti basati su interpretazione di norme giuridiche e 
applicazione di procedure emanate da Enti regolatori italiani ed europei; 

- Collaborazione alle ricerche di mercato e alle procedure di acquisto tramite il 
mercato elettronico (MEPA); 

- Archiviazione e catalogazione di materiale documentale e bibliografico. 
come da avviso interno pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 16/04/2020. 
 
Si dichiara che le risorse disponibili all’interno del Dipartimento - pur avendo le 
professionalità e i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività prevista dal 
contratto - non potrebbero comunque svolgere ulteriori attività in considerazione del 
carico di lavoro già assegnato e dell’esigenza di rispetto dell’orario di lavoro previsto 
per i dipendenti pubblici. 
Pertanto avendo accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili all’interno dell’Università di Roma “Sapienza”, si provvede ad attivare la 
procedura per l’affidamento del suddetto incarico di lavoro autonomo. 

 
                                                                                    Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                prof. Paolo Villari 
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