
     

Decreto N. 95 del 12/12/2017 

 

 

LA RESPONSABILE PROF.SSA ADELE CALDARELLI, DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI DELL’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 12 del 17/07/2017, con la quale il 

Consiglio ha autorizzato l’emanazione del bando di selezione pubblica, per titoli, per 

il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale per attività 

di raccolta ed elaborazione di materiale didattico sui temi del “Cambiamento nella 

PA” e della “Comunicazione nelle organizzazioni” da svolgersi presso il 

Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni nell’ambito della Convenzione 

Valore PA finanziata dall’INPS – Responsabile Prof. G. Mangia; 

Visto l’avviso pubblico del 18/10/2017 rif. Dipemi/Occ/06/2017, pubblicato all’Albo di 

Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta una procedura di 

valutazione comparativa finalizzata al conferimento del suddetto incarico di lavoro 

autonomo di natura occasionale; 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo ed, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. b, che prevede per le strutture 

universitarie la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo previo 

accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 

suo interno; 

Vista la comunicazione prot. n. 2017/0114691 dell’11/12/2017 con la quale il Responsabile 

scientifico della Convenzione “Valore PA” finanziata dall’INPS, prof. Gianluigi 

Mangia, ha comunicato di aver individuato delle professionalità interne al 

Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni per lo svolgimento degli 

incarichi oggetto dell’avviso pubblico rif. Dipemi/Occ/06/2017;   

Constatata la sopraggiunta possibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste per 

l’espletamento dei suddetti incarichi di lavoro autonomo con le competenze proprie 

del personale dipendente in servizio presso il Dipartimento di Economia, 

Management, Istituzioni; 

Vista la legge n. 241/90, art. 21-quinquies come s.m.i.  

 

DECRETA 

 

la revoca, in autotutela, dell’avviso pubblico procedura di valutazione comparativa finalizzata al 

conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale rif. Dipemi/Occ/06/2017. 

 

 
 

Napoli, 12 dicembre 2017 

 

Il Responsabile del Dipartimento 

     (Prof.ssa Adele Caldarelli) 

 


