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DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITA’ OGGETTIVA DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

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

 

 
VISTO  l’art. 7, comma 6 e comma 5-bis 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 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. 586 del 

06/07/2009;  

VISTA  la richiesta di attivazione di un procedimento per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo, presentata in data 9 gennaio 2018 dal Prof. Filippo Reganati; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 18/01/2018; 

VISTO  l'avviso prot.n. 64/VI/3 del 24/01/2018, pubblicato in pari data; 

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità o competenze adeguate 

per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Studi Giuridici, 

Filosofici ed Economici, 

 

SI DICHIARA 

 

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

Roma “La Sapienza” per lo svolgimento dell’attività di “raccolta di materiale bibliografico anche 

internazionale sul fenomeno del riciclaggio di denaro e delle sue relazioni con i reati ambientali e con i 

delitti contro la Pubblica Amministrazione; comparazione dei sistemi legislativi europei nell’ambito del 

riciclaggio; raccolta di dati statistici sia a livello primario che secondario sul fenomeno del riciclaggio di 

denaro, dei reati ambientali e dei delitti contro la Pubblica Amministrazione; elaborazione dei dati 

raccolti attraverso l’utilizzo di specifiche analisi econometriche”, in quanto le figure professionali 

richieste non sono oggettivamente rinvenibili nell’ambito delle risorse umane a disposizione di questa 

Amministrazione. 

Pubblicato in Roma. 

              

F.to F.to 

Il Responsabile Amministrativo Delegato Il Direttore del Dipartimento 

           Dott. Gianluca Checchini  Prof.ssa Valeria De Bonis 


