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DECRETO DEL DIRETTORE N. 30-I  DEL 24/03/2020 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO   

 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento 
dell’Ateneo, nel tempo vigenti; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, vigente nell’Ateneo; 
VISTO il Progetto Operativo di Innovazione (POI) "Metodi avanzati Tracciabilita' geografica e 
miglioramento della qualità Pomodorino Piennolo del Vesuvio DOP (TOMATO TRACE 4.0)" - 
Bando approvato con DRD AdG n° 339 del 29/12/2017 su BURC n° 1 del 02/01/2018 e ss.mm.ii. 
Misura 16 - Tipologia di Intervento 16.1 - Azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione 
(POI)"- PSR Campania 2014/2020 ed alla  Concessione del contributo a favore del Gruppo 
Operativo rappresentato dal Capofila Centro Interdipartimentale di Ricerca "Raffaele d'Ambrosio" 
LUPT dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (CUAA 00876220633) costituitosi in data 
10 dicembre 2019 per la realizzazione del suddetto "Progetto (TOMATO TRACE 4.0) CUP 
B68H19005380008, Responsabile Prof.ssa Vincenza Faraco”; 
ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività 
previste per l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del 
personale dipendente in servizio presso la struttura universitaria; 
VISTA la delibera n. 1 dell’11/02/2020 con la quale il Consiglio di Gestione del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele 
d’Ambrosio” (L.U.P.T.), per le motivazioni ivi esposte, ha autorizzato l’emanazione di un bando 
per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n. 1 
incarico di consulenza professionale; 
VISTO l’avviso pubblico emanato in data 12/02/2020 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, 
inerente la procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di n. 1 affidamento di incarico 
professionale (rif.TOMATO.CONS.01), da svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” 
(L.U.P.T.) nell’ambito del summenzionato progetto; 
VISTO il D.D. n. 28-N del 10/03/2020 con il quale è stato nominato il responsabile del 
procedimento del Centro relativo all’Avviso Pubblico in oggetto; 
VISTO il D.D. n. 27-C del 10/03/2020 con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice; 
CONSIDERATO lo stato di emergenza dovuto al COVID-19; 
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 avente 
per oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al difuori delle aree di cui all’art. 
1 del decreto-legge n.6 del 2020” in cui, tra l’altro, le Amministrazioni Pubbliche nell’esercizio 
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dei poteri datoriali sono state invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile individuando modalità 
semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente 
inteso, senza distinzione di categoria, di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020; 
VISTA la successiva circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottata dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure incentivanti per 
il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” ove, tra l’altro, sempre 
al fine di contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sensibilizza 
nuovamente tutte le PP.AA. ad incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a 
distanza della prestazione lavorativa, rammentando tuttavia le categorie di personale a cui 
prioritariamente occorre riconoscere la possibilità di avvalersi di tale modalità lavorativa ove 
venga richiesta; 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e ii. “Testo Unico in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
CONSIDERATA l’attuale delicata situazione emergenziale sanitaria sull’intero territorio 
nazionale come rilevabile, da ultimo, da tutte le disposizioni e misure stringenti adottate dal 
Governo con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, dell’8 e del 9 marzo 2020 
per contrastare e contenere sull’intero territorio nazionale il diffondersi del virus COVID-19;  
VISTO il Decreto del Direttore Generale n.186 del 10/03/2020 in merito all’attuazione del Piano 
Straordinario “Lavoro agile” – Emergenza Coronavirus COVID-19 operativo fino al 3 aprile 2020; 
AL FINE di non pregiudicare il buon esito del Progetto Operativo di Innovazione (POI) "Metodi 
avanzati Tracciabilità geografica e miglioramento della qualità Pomodorino Piennolo del Vesuvio 
DOP”;   
PRESO ATTO che è stata presentata una sola domanda di partecipazione alla procedura de quo;  
VISTA la comunicazione del RUP del procedimento, sig.ra Roberta Uccello, inviata via e-mail, 
in data 13/03/2020, ai Componenti della Commissione esaminatrice del bando di selezione de quo, 
prof. Guglielmo Trupiano, prof.ssa Lorella Severino e arch. Mario Masciocchi, nella quale si 
ravvisa l’esigenza di procedere ai lavori della selezione in modalità a distanza e di conseguenza 
l’essere in possesso di firma digitale; 
PRESO ATTO dei riscontri ricevuti in data odierna, via email, dai quali si evince che dei tre 
Componenti della Commissione esaminatrice interpellati, due sono in possesso della firma 
digitale, prof. Guglielmo Trupiano e prof.ssa Lorella Severino, ed uno invece dichiara di non 
esserne in possesso, arch. Mario Masciocchi;  
VISTO il D.D. n. 15-C del 13/03/2020 adottato per motivi di necessità ed urgenza con il quale, 
per le premesse su citate, la Commissione Giudicatrice è stata modificata sostituendo l’arch. Mario 
Masciocchi con la dott.ssa Loredana Rivieccio; 
VISTO altresì il D.D. n. 29-B del 24/03/2020, con cui sono stati approvati gli atti relativi alla 
procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando rif. TOMATO.CONS.01; 
ESAMINATI i verbali della commissione esaminatrice nonché il citato D.D. n. 29-B del 
24/03/2020 di approvazione degli atti della selezione in parola da cui si rileva che è pervenuta 
un’unica domanda di partecipazione e l’unica candidata ammessa è risultata idonea alla procedura 
de quo; 
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VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo 290080—PSR-2019-V-FARACO_001_001. 
 

DECRETA 
 

ART. 1 - Di conferire alla dott.ssa Valeria Maiorano, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e 

successive modiche ed integrazioni, l’incarico di: 

 Progettazione e realizzazione logotipo di progetto e sito web con CMS Joomla; 

predisposizione accessi utenti e formazione dei publisher. 

a mezzo contratto di lavoro autonomo di consulenza professionale della durata di 30 (trenta) giorni 

e per un compenso lordo omnicomprensivo fissato in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 

 
 
             Il Direttore del Centro   

                                                                                Prof. Avv. Guglielmo Trupiano 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 
della L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa, che è posto agli 
atti e verificabile presso la sede del Centro 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e 
di Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Loredana Rivieccio 
Responsabile amministrativo-contabile a supporto del Direttore 
Tel. 0812538771 - e-mail: loredana.rivieccio@unina.it 
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