
 

Prot. n. 

 

RETTIFICA BANDO DI SELEZIONE – procedura 6/2020_LAV_AUT 
 

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive 
modificazioni ed integrazioni); 

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

Visto il D. Lgs 75/2017; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo 
a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 

Visto il D. Lgs. 33/2013; 

Considerato che il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, tramite 
la Prof.ssa Bello, è risultato assegnatario di un contributo di €12.100,00, da parte del 
Ministero dei Beni Culturali e Turismo, per aver partecipato al concorso per la 
realizzazione di progetti per interventi su archivi dei movimenti politici e degli 
organismi di rappresentanza dei lavoratori (Bando Mibact del 09/04/2020 Rep. 141 Cl.  
19.10.10/3.1) 

Visto il bando per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo altamente 
qualificato, pubblicato con disposizione del Direttore SEAI il 21/07/2020, bando n. 
6/2020_LAV_AUT prot. 601/2020; 

Considerato che l’art. 5 del suddetto bando, per mero errore materiale, riporta un 
numero di ore differente da quello reale, le quali non sono 230 come indicato, ma sono 
280, per ciascun incarico; 

Ritenuto necessario ed urgente intervenire a rettifica di tale errore materiale; 

Dispone 

Il numero massimo delle ore previste all’art. 5, c. 1, del bando di concorso n. 
6/2020_LAV_AUT (Prot. 601/2020), pubblicato sul sito Amministrazione trasparente 
dell’Ateneo in data 21/07/2020, al fine di determinare il compenso da corrispondere, 
è di 280 e non di 230 come erroneamente indicato. 

L’art. 5, c. 1, è così riscritto: << L’attività oggetto dell’incarico dovrà concludersi entro 
il 10 novembre 2020 e prevede l’assegnazione massima, per ciascun collaboratore, di 
un compenso lordo (onnicomprensivo) di € 5.600,00, calcolato sul numero di ore di 
lavoro realizzate, che non potrà essere superiore a 280 ore, il cui costo lordo previsto 
è di €. 20,00 l’ora>>. 

Restano valide e proseguono nella loro efficacia tutte le altre disposizioni del bando. 

Roma, 22/07/2020 

Il Direttore 

Prof. Luigi Marinelli 

Il RAD 

Dott. Francesco Portadibasso 
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