D.D. n. 276 del 25/10/2019
Prot. n.

Class.

OGGETTO: Avviso pubblico per affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale, a supporto della gestione del Tomografo a Coerenza Ottica (OCT) del Centro di Contattologia Avanzata
(responsabile dell'esecuzione dell'incarico Prof. Maurizio Martino). Approvazione atti e nomina
vincitore
IL DIRETTORE
VISTA la legge n. 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTO lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 597 del 07/11/2017, entrato in
vigore il 08/12/2017;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo ai sensi
dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001” approvato dal Senato Accademico con delibera n. 125
del 17/12/2013, dal Consiglio d'Amministrazione con delibera n. 299 del 18/12/2013, emanato con
D.R. n. 46 del 24/01/2014 ed entrato in vigore in data 29/01/2014 ed, in particolare, l’art. 13, comma 1, laddove prevede che “Il Responsabile del Dipartimento/Centro ovvero, per l’Amministrazione Centrale, il Direttore Generale, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento
di approvazione degli atti e dichiara il vincitore”;
VISTA la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 il quale stabilisce che la pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati
inerenti gli incarichi è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di conferimento e per la
liquidazione del relativo compenso;
VISTO l’art. 1, commi 471, 472 e 473, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificati dall’art. 13 del
Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante norme in tema di limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali;
VISTO l’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. con riferimento in particolare alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 179/2016;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 303, lett. a), della Legge n. 232/2016 "gli atti e i
contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati
dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera fbis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20”, sottraendo i contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa stipulati dalle Università statali dal controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti;
VISTO il D.D. n. 195 del 30/07/2019 con il quale è stato emanato l’Avviso pubblico per affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale, a supporto della gestione del Tomografo a Coerenza
Ottica (OCT) del Centro di Contattologia Avanzata (responsabile dell'esecuzione dell'incarico
Prof. Maurizio Martino), pubblicato il 30/07/2019, con scadenza il 31/08/2019;
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VISTO il D.D. n. 209 del 04/09/2019 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 11 del Regolamento per il conferimento incarichi esterni di lavoro autonomo ex art. 7,
comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7 “Prove selettive - Commissione di selezione”
dell’Avviso pubblico di che trattasi;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, dai quali emerge la proposta di affidamento
del contratto di collaborazione coordinata e continuativa di che trattasi alla dott.ssa Francesca Treso,
nata a Copertino (LE) il 03/10/1995, avendo riportato il punteggio più alto pari a punti 39/50;
VERIFICATA la regolarità amministrativa degli atti di selezione e ritenuto di poter approvare i citati verbali di valutazione, redatti dalla Commissione giudicatrice;
ACCERTATA la disponibilità delle somme necessarie sui fondi del bilancio del corrente esercizio
finanziario, UPB: FA.DID.FUNZ.2016-2017- voci di bilancio 10305003 e 10305007, per un importo complessivo di € 2.000,00, inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione ed IVA e Cassa se dovute;
VISTA l'allegata bozza di contratto e ritenuto di poterla approvare (all.to A);
RITENUTO necessario procedere all’approvazione degli atti della selezione pubblica di che trattasi, dichiarando vincitore la dott.ssa Francesca Treso, nata a Copertino (LE) il 03/10/1995,
DECRETA di:
ART. 1 – APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, gli atti di selezione relativi
all'Avviso pubblico per affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale, a supporto della gestione del Tomografo a Coerenza Ottica (OCT) del Centro di Contattologia Avanzata (responsabile
dell'esecuzione dell'incarico Prof. Maurizio Martino), emanato con D.D. n. 100 del 17/04/2019, di
cui ai verbali redatti dalla Commissione giudicatrice:
1. dott.ssa Treso Francesca – punti 39/50;
2. dott.ssa Erpete Federica – punti 31/50.
ART. 2 - NOMINARE la dott.ssa Francesca Treso, nata a Copertino (LE) il 03/10/1995, vincitore
dell'Avviso pubblico per affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale, a supporto della
gestione del Tomografo a Coerenza Ottica (OCT) del Centro di Contattologia Avanzata (responsabile dell'esecuzione dell'incarico Prof. Maurizio Martino), avendo conseguito il punteggio più alto
pari a punti 39/50.
Il contratto avrà una durata pari a mesi 3.
Il compenso previsto è pari ad € 2.000,00 inclusi oneri a carico dell’amministrazione ed IVA e
Cassa se dovute.
ART. 3 - APPROVARE l'allegata bozza di contratto da stipularsi con la dott.ssa Francesca Treso,
nata a Copertino (LE) il 03/10/1995.
ART. 4 - FAR GRAVARE la spesa complessiva di € 2.000,00 inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione ed IVA e Cassa se dovute sul bilancio del corrente esercizio finanziario, a valere
sull'UPB: FA.DID.FUNZ.2016-2017- voci di bilancio 10305003 e 10305007.
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Il presente decreto sarà portato in comunicazione alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.

f.to
Il Direttore del Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
Prof. Giovanni Mancarella
________________________

Alla Raccolta
All’Albo on-line di Ateneo
Alla Comunicazione del Consiglio di Dipartimento
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