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Conferimento dell'incarico individuale a sensi dell'art. 7, comma 6, del D.L.gs 165/2001 di cui
alla procedura comparativa n. 972 del 19 aprile 2018

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 7, comma 6 e l'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto d'urgenza del Direttore; repertorio n. 83/2018, prot. 972 del 17 aprile 2018che ha autorizzato l'avvio
della procedura comparativa di curriculum volta ad individuare n. 1 soggetto cui affidare un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di "Pianificazione e realizzazione delle attività inerenti la sicurezza dei locali adibiti
alle attività didattiche (aule e laboratori) al fine di un miglioramento dei servizi erogati agli studenti";
VISTO l'avviso del 19 aprile 2018, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 19 aprile 2018 e inserito nel sito di
Ateneo, con il quale è stata attivata la procedura comparativa n. 972 volta ad individuare n. 1 risorsa umana necessaria
allo svolgimento dell'attività sopra descritta;
PRESO ATTO che non sono pervenute domande di partecipazione da parte di personale tecnico amministrativo
dell'Ateneo;
VISTO il provvedimento del responsabile della struttura prot. n. 1119 dell'8 maggio 2018 con il quale è stata nominata la
Commissione della suddetta procedura comparativa per l'individuazione di n. 1 soggetto esterno;
VISTO il Decreto del Direttore del 15 maggio 2018 con il quale è stata accertata la regolarità formale della procedura
comparativa .di curriculum n. 972 di cui all'avviso del 19 aprile 2018 ed individuata la dott.ssa Martina Gervaso quale
soggetto cui conferire l'incarico;
VISTA la disponibilità finanziaria sul progetto SORA_EPPR_P14_03 Convenzione INFN 2014-2019 di cui è titolare la
prof. Francesca Soramel;
ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo alla dott.ssa Martina
Gervaso per lo svolgimento dell'incarico di cui alla procedura comparativa n. 972 del 19 aprile 2018;

Decreta
art. 1

di conferire ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.L.gs 165/2001, alla dott.ssa Martina Gervaso,
nata a Padova, il 28/11/1980, l'incarico di "Pianificazione e realizzazione delle attività inerenti
la sicurezza dei locali adibiti alle attività didattiche (aule e laboratori) al fine di un rniglioràniento
dei servizi erogati agli studenti", a mezzo di contratto di collaborazione coordinata e
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continuativa, della durata di sei mesi, per un compenso lordo percipiente pari a euro 10.500,00
(diecimilacinquecento/00); l'impegno economico massimo complessivo previsto per il
contratto, comprensivo degli oneri a carico dell'ente, è pari ad euro 13.810,00 e grava sul
progetto SORA_EPPR_P14_03 Convenzione INFN 2014-2019 di cui è titolare la prof.
Francesca Soramel ;
art. 2

di incaricare il gli uffici della segreteria amministrativa dell'esecuzione del presente
provvedimento.

Padova, 15 maggio 2018

Il Direttore

P~ramel
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