
 

 

 

Decreto n. 132/2016 

 

 

 

Oggetto: Scorrimento graduatoria e conferimento incarico, avviso di selezione n. 8/2016 (prot. n. 14565 del 

25/11/2016) - Selezione pubblica per il conferimento di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

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 (OB.FU. 0781.010), 

CUP: D64G14000020008. 

Il DIRETTORE 

 

 Visto il proprio decreto n. 131 del 28/12/2016, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di 

merito della selezione citata in oggetto; 

 Preso atto della rinuncia presentata dal dott. Mattia FACHINO (prot. n. 15981 del 29/12/2016)  nella quale 

comunica di rinunciare a stipulare il contratto di prestazione d’opera in regime di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa di cui all’avviso n. 8/2016 su citato; 

 Considerato che il candidato Gaetano DINOLFO si è qualificato come primo idoneo non vincitore nella 

graduatoria generale di merito dell’avviso di selezione stesso; 

 Viste le norme in materia di validità delle graduatorie, 

 

 

DECRETA 

 di procedere allo scorrimento della graduatoria generale di merito dell’avviso di  selezione pubblica n. 

08/2016 (prot. n. 14565 del 25/11/2016)  per il conferimento di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa 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 (OB.FU. 0781.010), CUP: D64G14000020008, dichiarando vincitore della selezione su citata il 

candidato Dott. Gaetano DINOLFO. 

 Si autorizza, pertanto, il conferimento d’incarico  di prestazione d’opera in regime di Collaborazione 

Coordinata e Continuativa al Dott. Gaetano DINOLFO tramite sottoscrizione di apposito contratto ex artt. 

2222  e seguenti del codice civile. 

 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, 29/12/2016                                                          

                                                                Il Direttore della Sezione di Catania 

                                                                            Dr. Eugenio Privitera 


