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DECRETO DEL DIRETTORE N. 151-B DEL  30/11/2021 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 

− VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro 
autonomo; 

− VISTA l’Area di ricerca “Valorizzazione delle risorse umane e del rafforzamento delle 
competenze legate allo sviluppo locale”; 

− A SEGUITO della richiesta formulata dalla prof.ssa Carmen Cioffi, in qualità di 
Responsabile Scientifico, nella quale si ravvisa la necessità e l’urgenza di indire una 
valutazione comparativa per il conferimento di n. 20 affidamenti d’incarico di 
collaborazione professionale, per attività didattica; 

− VISTA la seduta del Consiglio di Gestione del Centro in cui è stata approvata l’indizione 
del su indicato bando per le attività previste dall’area suddetta, giusto verbale n. 3 del 
14/10/2021; 

− VISTO l’avviso pubblico emanato in data 05/11/2021 e pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo, inerente la procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di n. 20 
affidamenti d’incarico di collaborazione professionale, per attività didattica 
(rif.SL/2021), da svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.); 

− VISTO il D.D. n. 143-N del 09/11/2021 con il quale è stato nominato il responsabile del 
procedimento del Centro relativo all’Avviso Pubblico in oggetto; 

− VISTO il D.D. n. 149-C del 25/11/2021 con il quale è stata costituita la Commissione 
Giudicatrice; 

− CONSIDERATO che all’art. 8 del predetto bando di selezione è previsto che  “La 
domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, a pena di esclusione, sottoscritta 
dal/la candidato/a, dovrà essere spedita a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando 
esclusivamente la casella pec di cui il/la candidato/a sia titolare, all’indirizzo del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale 
“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) – lupt@pec.unina.it, indicando nell’oggetto della posta 
elettronica certificata, a pena di esclusione, il cognome e nome e il riferimento dell’avviso 
(rif. SL/2021) e del codice/i del corso/i di cui all’art. 2 a cui si intende partecipare; la 
documentazione da allegare non dovrà superare la dimensione di 5 Megabyte e dovrà 
essere trasmessa in un unico file PDF, non saranno ritenute valide domande con file di 
dimensioni superiori e verranno escluse d’ufficio…” e  che “…Il termine di scadenza per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale è fissato 
entro le ore 12.00 del giorno  25/11/2021.  Non saranno ammesse le domande pervenute 
oltre il termine indicato…”; 

− CONSIDERATO che all’art. 5 del predetto bando di selezione è previsto che: “Per 
l’ammissione alla procedura di valutazione comparativa sono richiesti, a pena di 
esclusione, i requisiti minimi di qualificazione previsti per la figura di formatore per la 
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salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’allegato del Decreto del Ministro del lavoro e delle 
Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06/03/2013…”; 

− VISTE le istanze di partecipazione alla procedura selettiva, si evince che: 
1. la CSA Consulting srl-SABATINO COSTANZO non ha trasmesso in un unico file 

la domanda di partecipazione; 
2. la dott.ssa VUOLO FRANCESCA ha allegato file di dimensioni superiori a quelle 

richieste dal bando; 
3. la dott.ssa CONFUORTO ISABELLA ha trasmesso la domanda oltre il termine 

ultimo di presentazione prescritto dal bando; 
4. la dott.ssa PALUMBO GAETANA non è in possesso dei requisiti minimi di 

qualificazione previsti per la figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, 
di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro 
della Salute del 06/03/2013; 

− VISTO il verbale n. 1 del 29/11/2021 con il quale la Commissione Giudicatrice ha preso 
atto delle istanze di partecipazione presentate e ha provveduto alla valutazione dei titoli 
delle domande pervenute e le relative esclusioni; 

− RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Csa Consulting srl-Sabatino 
Costanzo, dott.ssa VUOLO Francesca, dott.ssa CONFUORTO Isabella e dott.ssa 
PALUMBO Gaetana, l’esclusione dalla procedura in parola. 

 

DECRETA 

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 
l’esclusione dalla procedura de quo per: 

1. la CSA Consulting srl-Sabatino Costanzo;  
2. la dott.ssa VUOLO FRANCESCA; 
3. la dott.ssa CONFUORTO Isabella; 
4. la dott.ssa PALUMBO GAETANA. 

                        Il Direttore del Centro   

                     Prof.ssa Marina Albanese  
 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 

http://www.lupt.it/
mailto:loredana.rivieccio@unina.it

