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IL DIRETTORE
VISTA la delibera n._101 del 15/09/2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione e di Economia ha approvato la richiesta del Prof. Pasquale Lelio
Iapadre di attivare una procedura selettiva per l’affidamento di n.1 incarico retribuito nell’ambito
del Progetto/Programma di ricerca “Ecolab”;
VISTO il D.D.G. n. 673/2021, Prot n. 4046 del 22/11/2021, con il quale è stata indetta la procedura
selettiva riservata al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato ed ai Collaboratori
ed esperti linguistici dell’Università degli Studi dell’Aquila, in ottemperanza al disposto dell’art. 7,
comma 6 lett. b) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
PRESO ATTO che la predetta ricognizione interna non ha avuto luogo, in quanto non sono
pervenute domande di partecipazione entro il termine di scadenza del relativo Avviso;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria per il conferimento dell’incarico a
soggetto esterno all’Ateneo, con spesa a gravare esclusivamente sul Progetto: “Ecolab”, codice
progetto: 05EP.IAPADREECOLAB, C.A.04.01.01.03.
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento, Rep. n. 724/2021, Prot n. 4304 del 06/12/2021
per il bando di selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione nell’ambito
del progetto di ricerca “Ecolab”, pubblicato all’Albo Ufficiale il 07/12/2021, con scadenza il
21/12/2021;
CONSIDERATO che nel suddetto bando è presente un refuso nell’art. 2, capoverso 1, in quanto è
indicata, come durata della collaborazione, n. 3 mesi anziché 15 mesi;

DISPONE
L’art. 2 del bando è così modificato:
Art.2
ART. 2 – DURATA, COMPENSO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico ha la durata di 15 mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto o del
provvedimento di conferimento a firma del Direttore del Dipartimento. Le relative attività non
possono essere intraprese prima del perfezionamento del predetto contratto o provvedimento.
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L’incarico non può essere rinnovato, ma eventualmente prorogato, in via eccezionale, alle
condizioni previste dall’art. 7, comma 6, lett. c).
L’incarico non comporta vincolo di subordinazione e le modalità di esecuzione della prestazione
non possono essere organizzate dal committente con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro,
salva la necessità di raccordo tra le parti indispensabile a raggiungere lo scopo istituzionale del
Committente.
La/Il titolare del contratto o provvedimento di affidamento, nello svolgimento delle relative
attività, è tenuto a conformarsi al Codice di comportamento dell’Università degli Studi dell’Aquila
emanato con D.R. n. 210/2014 del 03.03.2014. La violazione degli obblighi di condotta derivanti dal
Codice di comportamento è causa di risoluzione del contratto o decadenza dal rapporto di lavoro.
Il compenso lordo ente, comprensivo IVA, nel caso in cui il collaboratore emetta fattura gravata di
imposta e di ogni onere a carico ente e percipiente, è di € 14.000,00 e graverà sul Progetto:
“Ecolab”, codice progetto: 05EP.IAPADREECOLAB, C.A.04.01.01.03.
La liquidazione del compenso avverrà alla scadenza prevista dal contratto o provvedimento di
conferimento, previo accertamento della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati.

L’Aquila, 10-12-2021
f.to

IL DIRETTORE
(Prof. Walter D’Ambrogio)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione
sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di
ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso il Dipartimento.
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