
 

Decreto n. 131/2016 

 

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 l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, nel quale prevede che “per esigenze cui 

non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 

anche universitaria”; 

- Visto che l’art. 7, comma 6-bis, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 32 del 

D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, prevede, altresì, che il conferimento 

degli incarichi di collaborazione avvenga secondo procedure comparative, 

adeguatamente disciplinate e rese pubbliche dalle amministrazioni; 

- Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica, prima con le Circolari n. 05/2006 del 21/12/2006 e n. 2/2008 dell’ 

11/03/2008, ha indicato alle Pubbliche Amministrazioni i criteri da seguire per il 

conferimento di incarichi esterni e di collaborazione, nel rispetto dei limiti di spesa 

imposti dalle disposizioni in materia di finanza pubblica; 

- Visto il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 7 del 

15/01/2016; 

- 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. 8/2016 (prot. n. 14565 del 25/11/2016) emanato a seguito 

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

di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) per lo 

svolgimento delle seguenti attività: Analisi, gestione ed interpretazione dati 

multisensore (tiltimetrici, estensimetrici, ambientali, sismici e geodetici) finalizzati al 

monitoraggio di strutture civili e partecipazione alle misure sul campo da svolgere 

nell’ambito dell’ OR5 e OR6 del progetto SMART CONCRETE  – durata di ciascuno dei 

contratti: sei mesi – importo lordo del corrispettivo (comprensivo degli oneri a carico 

del Percipiente) per ciascun contratto: € 9.025,56 (€ Novemilaventicinque/56); 

- Visti i verbali della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto (prot. n. 2743 

del 28.12.2016), nominata con proprio Decreto n. 126/2016 del 13/12/2016 (prot. n. 

15224); 

- 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 1.01.01.02.999.01 – 

per Progetti/Convenzioni – Spese di Personale (obiettivo funzione 0781.010); 

- Nelle more del seguito di competenza,  

 

DECRETA 

 

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

alle premesse: 

1. Dott. Mario Paratore   punti 29.4/30; 

2. Dott.ssa Ambra Mantovani punti 25/30; 

3. Dott.ssa Simona Caruso punti 23.3/30; 

4. Dott. Mattia Fachino   punti 23.2/30; 

5. Dott. Gaetano Dinolfo  punti 20/30; 

6. Dott.ssa Chiara Meli   punti 17.3/30; 

 

Art. 2 – Si autorizza, pertanto, il conferimento dei quattro incarichi di cui alle 

premesse, al Dott. Mario Paratore, alla Dott.ssa Ambra Mantovani, Dott.ssa Simona 

Caruso,  al Dott. Mattia Fachino  tramite sottoscrizione di apposito contratto ex artt. 

2222  e seguenti del codice civile. 

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

complessiva di € 11.731,74 (€ Undicimilasettecentotrentuno/74) per ciascuno dei 4 

contratti graverà sul Capitolo di spesa 1.01.01.02.999.01 – per Progetti/Convenzioni 

– Spese di Personale (obiettivo funzione 0781.010) 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, 28/12/2016 

 

 

                                                   Il Direttore della Sezione di Catania 

                                                                        Dr. Eugenio Privitera 

 

 

 


