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DECRETO DEL DIRETTORE N. 43-B DEL 14/03/2022 
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; 
− VISTA la Convenzione con il Comune di Capri sottoscritta in data 09/11/2021; 
− 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; 

− VISTO il Decreto del Direttore n. 4-B del 07/02/2022 adottato per motivi di necessità ed urgenza, 
con il quale si decreta l’indizione di un bando per il conferimento di n. 4 incarichi professionali per 
attività di collaborazione nell’ambito delle attività previste dalla convenzione suddetta, ratificato 
nella seduta del 24/02/2022 del Consiglio di Gestione del Centro; 

− VISTO l’avviso pubblico emanato in data 15/02/2022 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, 
inerente la procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di n.4 collaborazioni 
professionali (rif. CAPRI.2022), 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. 39-N del 03/03/2022 con il quale è stato nominato il responsabile del 
procedimento del Centro relativo all’Avviso Pubblico in oggetto; 

− VISTO il D.D. n. 40-C del 04/03/2022 con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice; 
− CONSIDERATO che all’art. 5 del bando e precisato nell’errata corrige pubblicata sul sito 

Ufficiale di Ateneo è previsto che: “Per l’ammissione alla procedura di valutazione comparativa 
sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: Laurea Triennale ovvero Diploma di 
scuola media superiore di durata quinquennale con iscrizione ad ordini o albi professionali”; 

− VISTA l’istanza di partecipazione alla procedura selettiva, presentata dal candidato Reccia Mario, 
dalla quale si evince che il candidato risulta essere in possesso del Diploma di Perito Informatico; 

− VISTO il verbale n. 1 dell’08/03/2022 con il quale la Commissione Giudicatrice ha provveduto 
alla valutazione dei titoli delle domande pervenute e le relative esclusioni; 

− RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti del sig. Reccia Mario 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 il sig. Reccia Mario, in quanto non è in possesso del requisito di sbarramento previsto 
dal bando oggetto della selezione ossia “…Laurea Triennale ovvero Diploma di scuola media superiore di 
durata quinquennale con iscrizione ad ordini o albi professionali”. 

                         Il Direttore  
             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. 
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