Rep. n. 151/2022
Prot. n. 2073/ VII/1
del 28/07/2022

IL PRESIDE
VISTA

la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

VISTO

l’art. 7 commi 5-bis e seguenti del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.;

VISTO

l'art. 1, comma 303, lett. a) della legge n. 232 del 11 dicembre 2016 che, al
fine di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle attività di
ricerca, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli atti e i
contratti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 stipulati dalle università
statali non siano soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della
Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f-bis della legge 20/1994;

VISTO

il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e in particolare l’art. 5;

VISTO

il comma 1148, lettera h), dell'art. 1 della L. 205/2017 che ha modificato
l’art. 22 del D.lgs. 75/2017, comma 8, prevedendo che a partire dal
01/01/2019 si applica il divieto di cui all’art. 7 del D.lgs. 165/2001, comma
5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di
stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro;

VISTO

lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

VISTO

il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 1645 del
29/05/2019;

RAVVISATA

la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 2 unità di personale,
dotate di idonei requisiti atti allo svolgimento delle azioni di orientamento
nell’ambito delle Scienze Biologiche e delle Biotecnologie Agro-Alimentari
e Industriali;

VISA

la nota interpretativa della Direttrice dell’AROF e della Direttrice Generale
del 04/04/2022 con Prot.n. 1117/VII/16 sulle tipologie di incarichi previsti
con delibera del CDA n.19/2022 del 27/01/2022;
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VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà del 12/04/2022 in merito
all’approvazione della ripartizione del Finanziamento straordinario di cui al
D.M. n. 752/2021 ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 19/2022;

VISTA

la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di due
incarichi di lavoro autonomo presentata il 18 maggio 2022 dalla Prof.ssa
Marta Della Seta, Coordinatrice della Commissione Orientamento della
Facoltà di Scienze MMFFNN, acquisita agli atti con Prot. n. 1399/VII/1 del
19/05/2022;

CONSIDERATO

che dalla verifica preliminare, effettuata con avviso n. 4/2022 con Rep. n.
104/2022 Prot. n. 1411/VII/1 del 20/05/2022, 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 dalla Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;

CONSIDERATA

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà del 31 maggio 2022;

VISTA

la copertura economico-finanziaria dell’incarico i cui costi graveranno sul
fondo specificatamente assegnato alla Facoltà con D.D.G. n. 732 dell’8/02/
2022- TRAFERIMENTO_STRAORD_ORIENT_E_TUTOR_DD_732/2022;

VISTA

la procedura selettiva per titoli e colloquio, attivata con il bando n.
15/2022 pubblicato in data 22/06/2022, Rep.n.125/2022 prot.n.
1661/VII/1, avente come oggetto il conferimento di n. 2 incarichi
individuali di lavoro autonomo per lo svolgimento delle azioni di
orientamento nell’ambito delle Scienze Biologiche e delle Biotecnologie
Agro-Alimentari e Industriali;

ACCERTATA

la disponibilità dei docenti a far parte della Commissione;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà del 28 luglio 2022 con la quale è stata
approvata la nomina della seguente Commissione relativa alla procedura
del bando succitato;

VISTA

l’acquisizione dei moduli di dichiarazione di inconferibilità, previsti dalla
circolare n. 49310 del 30.05.2019 del Direttore dell'Area Risorse Umane,
compilati e sottoscritti dai commissari proposti;

DISPONE
di nominare una Commissione incaricata di esaminare e valutare le domande pervenute in
relazione alla procedura di cui in premessa.
La Commissione risulta così composta:
-

Prof.ssa Cioni Carla – Professore Associato - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
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-

Prof.ssa Mazzoni Cristina - Professore Associato - Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
Prof. Paramatti Riccardo- Professore Associato - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Roma, 28/07/2022
Il PRESIDE
Prof. Riccardo Faccini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

