Rep. n. 141/2018
Prot. n. 1011 del 05.12.18
Class. VII/16
BANDO Rep. n. 122/2018 - Prot. n. 939 - Codice Bando COM.MON_INC2018
APPROVAZIONE ATTI
La Preside della Facoltà, Prof.ssa Anna Maria Giovenale
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e ss.mm.ii. per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo.
Visto il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
Visto il D.R. n. 3109/2016 che assegnava fondi specifici alle Facoltà per le esigenze
del Comitato di Monitoraggio.
Visto il D.R. n. 3192/2017 che assegnava fondi specifici alle Facoltà per le esigenze
del Comitato di Monitoraggio.
Ravvisata la necessità di avvalersi della collaborazione di una unità di personale
dotata di idonei requisiti atti all’espletamento delle attività relative al supporto del Comitato
di Monitoraggio di Facoltà.
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 30.10.2018 con cui è stata autorizzato
l’avvio della procedura concorsuale finalizzata a conferire un incarico di lavoro autonomo,
previa verifica dell’impossibilità di utilizzo di risorse umane disponibili all’interno
dell’Amministrazione.
Considerato che dalla verifica preliminare, effettuata con avviso, Rep. n. 114/2018,
Prot. n. 894 del 05.11.2018, Class. VII/4, pubblicato in pari data sui siti web
Ateneo/Facoltà, non sono emerse disponibilità, ovverosia competenze adeguate a far
fronte alle esigenze della Facoltà di Architettura.
Considerata la straordinarietà delle attività da espletare e della specializzazione
richiesta con conseguente oggettiva impossibilità di ricorrere a risorse umane a
disposizione dell’amministrazione procedente per assenza di specifiche competenze
professionali e/o per coincidenza od indifferibilità di altri impegni di lavoro.
Visto l’avviso di selezione, per titoli, di cui al bando Rep. n. 122/2018, Prot. n. 939
del 14.11.2018, Class. VII/16 - codice bando COM.MON_INC2018, per il conferimento di
un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di supporto statisticoinformatico al Comitato di Monitoraggio della Facoltà inerente all’Assicurazione Qualità ed
alle procedure AVA (Autovalutazione, Valutazione Periodica, Accreditamento) dei corsi di
studio della Facoltà di Architettura.
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Preso atto delle risultanze del verbale redatto nella seduta del 5 dicembre 2018 da
parte della Commissione giudicatrice nominata con dispositivo Rep. n. 126/2018, Prot. n.
976 del 27.11.2018, Class. VII/16.
Dato atto che nella seduta di cui sopra la Commissione ha accertato che la
candidata Dott.ssa Paola Altamura è in possesso delle necessarie competenze,
esperienze e capacità con riferimento all’oggetto delle prestazioni previste nel bando.
Verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria.
DISPONE
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento dell’attività di cui al bando di selezione indicato nelle
premesse del presente dispositivo.
Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:

N.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO TITOLI

ESITO

1

ALTAMURA

PAOLA

100

Vincitore

2

LOSITO

DIEGO

60

Idoneo

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dall’art. 2, si procederà a conferire alla Dott.ssa
Paola Altamura un incarico per lo svolgimento di attività di supporto statistico-informatico
al Comitato di Monitoraggio della Facoltà inerente all’Assicurazione Qualità ed alle
procedure AVA (Autovalutazione, Valutazione Periodica, Accreditamento) dei corsi di
studio della Facoltà di Architettura.
Art. 4 - Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo e
pubblicato sui siti web Facoltà/Ateneo, secondo quanto disposto dalla norma citata nelle
premesse del presente dispositivo.
Roma, 05 dicembre 2018

F.to La Preside
(Prof.ssa Anna Maria Giovenale)
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