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D.D. n. 409  dell’ 08.10.2019 

IL DIRETTORE 

VISTO  lo Statuto di Ateneo;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, emanato con 

D.R. n. 1506/03 del 26.04.2017; 

VISTO   l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 3, comma 1, lett. f bis), della L. 14/1/1994, n. 20, così come inserito dall’art. 17, 

comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/09;  

VISTA  la delibera della riunione del Consiglio di Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e 

l’Architettura del 27.06.2019 con la quale si autorizza la pubblicazione di un bando di 

selezione per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al 

conferimento di n. 1 incarico di consulenza professionale per “attività di supporto per la 

caratterizzazione tipologica-strutturale di n. 2 Comuni della Regione Campania e la 

compilazione delle relative schede Cartis”; 

VISTO  il bando di selezione pubblica del 16.09.2019 con il quale di Dipartimento ha pubblicato la 

selezione per bando per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata 

al conferimento di n. 1 incarico di consulenza professionale per “attività di supporto per la 

caratterizzazione tipologica-strutturale di n. 2 Comuni della Regione Campania e la 

compilazione delle relative schede Cartis”; 

ACQUISITE    le dichiarazioni - rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - con le quali individualmente, i 

membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non aver riportato condanne 

penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II 

del libro II del codice penale - art.35 bis comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;   

NOMINA 

La Commissione d’esame, per la procedura di valutazione comparativa, per il conferimento di un incarico di 

consulenza professionale (rif. Reluis WP2 Cartis_Landolfo– cons. prof. 03/2019) così composta: 

 

Prof. Landolfo Raffaele     Presidente 

Prof. D’Aniello Mario     Esperto 

Prof. Portioli Francesco Paolo Antonio   Segretario verbalizzante 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                         Prof. Andrea Prota 


