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DECRETO DEL DIRETTORE N. 110-I  DEL 25/10/2018 
 

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; 
IN OTTEMPERANZA alla Legge 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016 art. 1 comma 303 
lett. a): “Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di 
valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo 
Stato, a decorrere dall'anno 2017:  a) 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 f-bis), della legge 14  
gennaio1994, n. 20”;  
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; 
VISTI i Corsi organizzati dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica 
e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) riguardanti “Corsi di 
Formazione per la Sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni, Responsabile prof.ssa Carmen Cioffi; 
VISTA la delibera n. 3 del 18/10/2018 con la quale il Consiglio di Gestione del Centro di 
Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT ha ratificato il D.D. n. 39-B del 25/09/2018 adottato per 
motivi di necessità ed urgenza, per l’emanazione di un bando per l’indizione di una procedura 
di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di n.30 affidamenti di incarico di lavoro 
autonomo, per attività di docenza; 
VISTO l’avviso pubblico emanato in data 26/09/2018 e pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo, inerente la procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di n. 30 
affidamenti di incarico di lavoro autonomo, per attività didattica (rif. SL/2018), da 
svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) nell’ambito dei Corsi  
summenzionati; 
ESSENDOSI proceduto ad attribuire funzioni necessarie all’espletamento delle attività a 
risorse umane presenti nella Struttura ovvero in Strutture diverse dell’Ateneo; 
ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare le ulteriori risorse umane disponibili 
all'interno della Struttura e ciò tenuto conto degli impegni dovuti all’espletamento delle attività 
poste in essere nell’ambito del Centro, sia di carattere istituzionale, sia in regime di conto terzi; 
VISTO il D.D. n. 109-B del 25/10/2018 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla 
procedura di valutazione comparativa, indetta con il sopra citato bando rif. SL/2018; 
ESAMINATA la graduatoria di cui al citato decreto del 25/10/2018; 
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VISTA la disponibilità finanziaria sui fondi derivanti dalle convenzione confluenti tutti nel 
progetto corsi sulla sicurezza per l’annualità 2018/2019; 
 

DECRETA 

 
ART. 1 - di conferire ai sotto elencati nominativi, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e 
successive modiche ed integrazioni, per un compenso orario di € 60, 00 (sessanta/00) più IVA 
se dovuta e compresa C.N.P.A.I.A., i seguenti incarichi di docenza così articolati: 
 

Codice 
corso Oggetto dell’attività 

VINCITORI 
COGNOME NOME 

1 

Corsi di Formazione e Corsi di 
Aggiornamento di “Sicurezza 
Antincendio e per la Gestione 
dell’Emergenza nei luoghi di 

lavoro” - in attuazione dell’art. 
37 del D.Lgs. n. 81 del 

09.04.2008, in materia di 
Tutela della Salute e della 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
e del DM 10 marzo 1998 

pubblicato nel S.O. n. 64 alla 
G.U. 7/04/1998 n. 81. 

GENTILE FABRIZIO 

LA VEGLIA MICHELE 
MARIA 

BORGIA GENNARO 

EVANGELISTA UMBERTO 

2 

Corsi di Formazione e Corsi di 
Aggiornamento “Addetto 
Primo Soccorso- BLS e 

Defibrillazione” - in 
attuazione dell’art. 37 del 

D.Lgs n. 81 del 09.04.2008, in 
materia di Tutela della Salute 
e della Sicurezza nei luoghi di 

lavoro e del DM 15 luglio 
2003 n.388. 

ALTOBELLI ANTONIO 

SICIGNANO ALESSANDRO 

RONDINELLA MARIA 
ROSARIA 

PECORARO PAOLO 

3 

Corsi di Formazione e Corsi di 
Aggiornamento per 

“Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione” e 

“Addetto dei Servizi di 

ORTEGA DE 
LUNA ERNESTO 

MENNITTO FRANCESCO 
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Prevenzione e Protezione” - in 
attuazione dell’art. 32 del 

D.Lgs n. 81 del 09.04.2008, in 
materia di Tutela della Salute 
e della Sicurezza nei luoghi di 

lavoro e del Decreto del 
Ministro del lavoro e delle 

Politiche Sociali e del 
Ministro della Salute del 

06/03/2013 e ss.mm.ii. emanato 
in attuazione dell’art. 6, 

comma8, lettera m-bis), del 
D.Lgs. n. 81/2008. 

MATURO MARIA 
VALENTINA 

FAILLA GERARDO 

NISTICO' PAOLA 
FRANCESCA 

GENTILE FABRIZIO 

ESPOSITO GIUSEPPE 

AMOROSO  RENATA 

CORRENTE MARIO 
ROSARIO 

DONNARUMMA GIUSEPPE 

VARINI DAVIDE 

4 

Corsi di Formazione previsti 
dall’ Accordo del 21/12/2011 
tra il Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, il 
Ministro della Salute, le 
Regioni e le Province 

Autonome di Treno e Bolzano 
sui corsi di Formazione art. 37 

comma 2 del D.Lgs. 81 del 
09.04.2008 e s.m.i. in materia 
di Tutela della Salute e della 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ORTEGA DE 
LUNA ERNESTO 

MATURO MARIA 
VALENTINA 

FAILLA GERARDO 

NISTICO' PAOLA 
FRANCESCA 

ESPOSITO GIUSEPPE 
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AMOROSO  RENATA 

VARINI DAVIDE 

5 

Corsi di “Formazione 
formatori” previsti dal Decreto 

Interministeriale del 
06.03.2013 pubblicati su G.U. 

n. 65 del 18.03.2013 e ss. 
mm.ii. 

ESPOSITO GIUSEPPE 

AMOROSO  RENATA 

VARINI DAVIDE 

FAILLA GERARDO 

 
 
ART. 2 - il provvedimento non sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge, 
in ottemperanza alla Legge 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016 art. 1 comma 303 lett. a). 
 
           Il Direttore del Centro   

                                                                                                    Prof. 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 del Territorio 
"Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile dei processi amministrativo-contabili:   
Dott.ssa Loredana Rivieccio 
Tel. 0812538771 
e-mail:loredana.rivieccio@unina.it 

 


