
 

Decreto n. 73/2016 

 

Oggetto: Approvazione graduatoria selezione e conferimento incarico di collaborazione. 

 

Il DIRETTORE 

 

- Visto  lo statuto dell’INGV emanato con Decreto del Presidente n. 90 del 21/03/2011 e 

pubblicato sulla G.U. n. 90 – serie generale – del 19/04/2011; 

- Visto il regolamento concernente il conferimento degli incarichi di collaborazione 

approvato con Delibera Cda n. 175/2015 del 24/03/2015; 

- Visto l’avviso di selezione n. 5/2016 (prot. n. 3857 del 05/04/2016) emanato a seguito di 

esito negativo della ricognizione interna appositamente indetta, per il conferimento di un 

contratto di collaborazione occasionale per lo svolgimento delle seguenti attività: 

adeguamento banche dati e sviluppo di sistemi per la metadatazione della cartografia 

geologica digitale – durata del contratto: due mesi – importo lordo del corrispettivo 

(comprensivo degli oneri a carico del Percipiente e dell’Ente): € 3.200,00 (€ 

Tremiladuecento/00); 

- Visti i verbali della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, nominata con 

proprio Decreto n. 46/2016 del 29/04/2016 (prot. n. 4940 del 29/04/2016); 

- Vista la graduatoria generale di merito della selezione, formulata dalla Commissione 

predetta; 

- Riscontra la regolarità di tutti gli atti della procedura; 

- Visto il Bilancio di competenza e in particolare il Capitolo di spesa 1.03.02.10.001 – 

“Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” (Centro di costo 9999.999); 

- Nelle more del seguito di competenza,  

 

DECRETA 

 

Art. 1 –  E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito della selezione di cui alle 

premesse: 

1. Sig. Gaetano Torrisi punti 99/100; 

2. Sig. Daniele Antonino Spinello punti 54/100; 

 

Art. 2 – Si autorizza, pertanto, il conferimento dell’incarico di cui alle premesse al Sig. 

Gaetano Torrisi, tramite sottoscrizione di apposito contratto ex artt. 22 e seguenti codice 

civile. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3 – La relativa spesa (comprensiva degli oneri a carico dell’Ente), pari alla somma 

complessiva di € 3.200,00 (€ Tremiladuecento/00) graverà sul Capitolo di spesa 

1.03.02.10.001 – “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” (Centro di 

costo 9999.999) del bilancio di competenza. 

ART. 4 – Il presente Decreto viene firmato in forma elettronica, mediante firma digitale, 

nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2bis della legge 

241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

Catania, 06/07/2016 

 

 

                                                   Il Direttore della Sezione di Catania 

                                                                        Dr. Eugenio Privitera 

 

 

 


