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D.D. n. 262 del 20/06/2019
NOMINA COMMISSIONE PER L’AFFIDAMENTO DI N.1 INCARICO DI PRESTAZIONE
OCCASIONALE - Rif. Progettazione Automatizzata – PO-6/2019
IL DIRETTORE
Vista

la delibera del 30/05/2019 con la quale il Consiglio ha approvato la pubblicazione di un bando
di selezione per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale finanziato dal
progetto
POR
CAMPANIA
FSE
2014-2020 “Progettazione
Automatizzata” 2014IT055FOPO20, nell’ambito dell’Asse IV, obiettivi specifici 18 e 21

Visto

il vigente Regolamento d'Ateneo che disciplina il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo da parte di strutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;

Visto

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo attualmente vigente;

Visti

rispettivamente i Codici di Comportamento Nazionale e il Codice di comportamento
dell’Ateneo attualmente vigente;

Acquisite

le dichiarazioni dei membri di seguito nominati nella Commissione rese ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non
sussistono le condizioni ostative previste ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Considerato

che i membri della Commissione di seguito nominati sono dipendenti presso codesta
Università ed hanno pertanto preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione di Ateneo e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto

il bando di selezione del 04/06/2019 con il quale di Dipartimento ha pubblicato la selezione
per titoli per un incarico di Prestazione Occasionale avente ad oggetto “attività di supporto
allo sviluppo modellazione BIM della disciplina strutturale e gestione dell’interoperabilità tra
software di BIM Authoring e di calcolo strutturale”

NOMINA
La commissione giudicatrice di cui all’art 9 del bando di avviso pubblico, così composta:
Prof. DOMENICO ASPRONE

Presidente

Ing. COSTANTINO MENNA

Componente

Ing. FULVIO PARISI

Segretario verbalizzante
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