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Disposizione autorizzazione del conferimento di incarico 
 

IL DIRETTORE 
Visto   lo statuto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza emanato con DR del 16/11/1999;  

 
Visto  L’articolo 7 comma 6/6bis del D.Lgs. n° 165, che consente alle amministrazioni pubbliche di 

conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali 
ad esperti di provata competenza; 

 
Visto  il D.L. 4/7/2006 n° 233, convertito in legge n°248 del 4/08/2006; 
 
Vista         la legge n° 244 del 24/12/2007 ( finanziaria 2008); 
 
Vista          la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 2 del 11/03/2008; 
 
Visto         il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con DR del       

23/07/2002 
 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. 768 del 14/8/2008; 

 
 Vista      la richiesta del professor Alessandro Corsini responsabile scientifico del progetto/attività 

POSEIDONE;  
 
Vista       la delibera del Consiglio del CENTRO RICERCA AEROSPAZIALE SAPIENZA in data 

23/04/2014; 
 
Vista   l’impossibilità di far fronte alla suddetta richiesta con personale in servizio presso l’Università di 

Roma La Sapienza; 
 
Visto    l’avviso di procedura di selezione n 6/2014, per il conferimento di un incarico individuale  di 

prestazione occasionale, pubblicato  dal 19/05/2014 al 03/06/2014 
 
Visto il Verbale della Commissione esaminatrice in data 09/06/2014 
 
Vista  la copertura finanziaria individuata e determinata sui fondi contratto POSEIDONE 

 
DISPONE 

 
Art. 1  Sono approvati gli atti della selezione comparativa per il conferimento di un incarico individuale di 
prestazione professionale occasionale per lo svolgimento dell’attività di:  
 
Supporto  all’attività di monitoraggio del Sistema Poseidone, analisi dell’impatto acustico.  
 
 
Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1: 
 

1. Dott. ssa Angela CATTINI 
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Art. 3   Si dichiara che la figura professionale di cui il centro necessita per la realizzazione delle attività 
oggetto, non è rinvenibile nell’ambito delle risorse umane a disposizione di questa amministrazione.  Per 
effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di un incarico individuale di 
prestazione professionale occasionale  alla Dott. ssa Angela CATTINI 

 
 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, così come 
modificato dall’art. 17, comma 30, Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

 
 Il presente provvedimento, sarà reso pubblico mediante affissione all’albo del Centro e 

pubblicato sul sito web del Centro e dell’Università. 
 
Roma 9/07/2014 
 
Prot. 55/2014                                     
 
 
          IL DIRETTORE 
                             (Prof. Marcello ONOFRI) 
 
 

 


