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APPROVAZIONE ATTI BANDO 4/2013   

Il Preside della Facoltà di Architettura 

Visto lo Statuto dell’Università “La Sapienza” ed in particolare l’art.11 comma 2 

lettera a); 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Vista la Legge n° 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008); 

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 2 dell’11.3.2008; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con 

D.D. n° 768 del 12.08.2008e rettificato con D.D. n° 888 del 24.9.2008 e D.D. 586 

del 6.7.2009 

Visto il verbale della Giunta di Facoltà del 25.07.2013 che ha approvato l’indizione 

della procedura di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo; 

Visto il verbale della Giunta di Facoltà del 16.10.2013 che ha approvato la nomina 
della Commissione giudicatrice, incaricata di esaminare e selezionare le 
candidature pervenute, al fine del conferimento del suddetto incarico; 
Considerato che dalla verifica preliminare pubblicata sui siti web della Facoltà  e 

dell’Ateneo in data 31.07.2013 non sono emerse disponibilità ovvero competenze 

adeguate a far fronte alle esigenze rappresentate dal Centro; 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001, modificato dall’art. 32 del D.L. 04.07.06 

n. 233, convertito in Legge 248 del 04.08.06, 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 l’avviso di procedura di selezione n. 4/2013 per il conferimento di un incarico 

di lavoro autonomo, pubblicato in data 08.08.2013; 

Visto il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 19.11.2013; 

 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione comparativa per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo per la seguente attività: • “Verifica della consistenza 
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delle sedi della Facoltà di Architettura e collaborazione alla redazione del 

progetto di ottimizzazione degli spazi”. 
 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 

1) Colangelo Isabella  
2) Lucantoni Eleonora 

 

Art. 3 

Per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 risulta vincitrice dell’incarico di cui 

alla selezione comparativa la Dott.ssa Colangelo Isabella, e pertanto si dispone la 

relativa stipula del contratto. 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 Preside provvederà a comunicare formalmente la 

decorrenza dell’incarico e dell’attività legata alla data in cui il controllo di legittimità 

abbia avuto il positivo riscontro dell’organo di controllo o si siano verificate le 

condizioni per l’esecutività per decorrenza dei termini. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito WEB 

della Facoltà e dell’Ateneo. 

Roma, 22/11/2013 

Prot. n. 684 –VII/12      Il Preside 

       F.to Prof. Renato Masiani 

 

 


