APPROVAZIONE ATTI BANDO 041/2015
IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell’Università ed in particolare l’articolo 11, comma 2, lettera a)
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni
Vista la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008)
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2
Visto Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con D.D. 12 agosto 2008 n. 768,
rettificato con D.D. 24 settembre 2008 n. 888 e modificato con D.D. 6 luglio 2009 n. 586
Vista la delibera del C.d.D. 20 ottobre 2004
Vista la delibera del C.d.D. 2 aprile 2007 rettificata con delibera del C.d.D. 3 marzo 2008
Visto il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013
Vista la delibera del C.d.D. del 19/05/2015 con la quale è stata indetta la procedura di selezione per
il conferimento di un incarico di collaborazione per lo svolgimento della seguente attività:
Revisione della documentazione della campagna di scavo 2013-2014 relativa al sito in oggetto,
con normalizzazione delle schede, completamento della documentazione, compresa l’acquisizione
realizzata in scavi pregressi e sua integrazione nella planimetria del parco archeologico “La Frasca”
Vista la verifica preliminare de 5/6/2015, dalla quale non sono emerse disponibilità di personale
universitario per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Vista la dichiarazione del Direttore del Dipartimento del 15/06/2015
Vista la D.D. n. 041 del 2/7/2015, con la quale è stata istituita la Commissione incaricata di
esaminare e selezionare le candidature pervenute al fine del conferimento del suddetto incarico
Visto il verbale della Commissione esaminatrice redatto in data 08/07/2015.

DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione per lo svolgimento
della seguente attività:
Revisione della documentazione della campagna di scavo 2013-2014 relativa al sito in oggetto,
con normalizzazione delle schede, completamento della documentazione, compresa l’acquisizione
realizzata in scavi pregressi e sua integrazione nella planimetria del parco archeologico “La Frasca”

Art.2
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
1. Dott. Lorenzo DE LELLIS

punti 81/100

Art. 3

Per effetto di quanto disposto all’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico di collaborazione di cui
alla presente selezione alla Dott. Lorenzo DE LELLIS.
L’efficacia del contratto è subordinata all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 20/1994, cosi come modificato dall’art. 17, comma 30, della
Legge 3 agosto 2009 n. 102.
Costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto l’invio da parte del candidato
dell’allegato A di cui alla Circolare prot. n. 0063247 del 30/10/2013 e del curriculum vitae, pulito dei dati
personali. Tali condizioni sono necessarie al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al
D.Lgs n. 33 del 14/03/2013
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
Roma, 24/07/2015

F.to: IL DIRETTORE
prof. Enzo Lippolis

