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Sezione di Napoli

OSSERVATORIO VESUVIANO

BANDO

UFS PSP - Unità Funziona/e
Programmazione e Supporto
per Grandi Progetti dell'Ente

N. 4/17

Selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 1 incarico professionale per espletare attività
professionali nell'ambito della Convenzione INGV-DPC B2 2016 "Scenari di pericolosità per fenomeni
sineruttivi e immediatamente post-eruttivi di alluvionamento e flussi di fango (zona blu) calibrati su
dati di terreno".
IL

DIR E TT O RE

DECRETO N.

2{

Visto il D.lgs. 29.9.1999, n. 381, istitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),
nel quale è confluito questo Osservatorio Vesuviano come Sezione istituzionale;
Visto lo Statuto INGV pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie Generale n.90
del 19 aprile 2011;
Visto il DLgs. n.165/2001, in particolare l'art. 7;
Visto l'art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, recante "Misure di contenimento
della spesa pubblica" con il quale è stato sostituito il comma 6 dell'art. 7 del DLgs. n. 165/2001;
Visto il D.lgs. 30.6.2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza professionale e prestazione
occasionale dell'INGV, approvato con delibera n. 296 del Consiglio di Amministrazione del
20.12.2016;
Vista la nota del 12.10.2016 prot. n.2082, del dr. Vincenzo Convertito, Ricercatore di questa Sezione,
con la quale chiede l'attivazione di una collaborazione per espletare attività professionali per espletare
attività professionali nell'ambito della Convenzione INGV-DPC B2 2016 "Scenari di pericolosità per
fenomeni sineruttivi e immediatamente post-eruttivi di alluvionamento e flussi di fango (zona blu)
calibrati su dati di terreno";
Visto l'avviso di ricognizione di personale dipendente del 17.10.2016, prot. n.2116, con il quale è stato
verificato che non è possibile far fronte allo svolgimento delle attività di cui sopra esclusivamente con il
personale in servizio presso l'Istituto, così come da comunicazione di esito negativo del 25.10.2016,
prot.n.2185;
Vista la nota del 28.10.2016 prot.n.2207, con la quale è stata comunicata l'indisponibilità,
l'eccezionalità e la temporaneità della prestazione professionale in questione;
Vista la nota del Direttore degli Affari Amministrativi e del Personale del 2.3.2017 prot.n.533, con la
quale è stata autorizzata la prestazione professionale in oggetto;
Ritenuto di condividere le motivazioni addotte dal richiedente per le esigenze in questione;
Considerato che, a seguito della scadenza al 30.6.2017 della Convenzione DPC - INGV e la necessità di
ricondurre i termini del rapporto. contrattuale in questione, il compenso è stato ridotto di Euro 1.000,00,
Iva e cpa inclusi;
Accertata la disponibilità finanziaria d·ei fondi. della Convenzione di cui al bilancio di previsione
dell'Istituto al Centro di Costo Oh.Fu. 0799.070;

