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                      Decreto Direttoriale n. 201/2021 
 

 
CONFERIMENTO INCARICO DI  

LAVORATORE AUTONOMO CONSULENZA-PROFESSIONALE 

         IL DIRETTORE 
 
 
VISTO l’art.7, commi 5bis e 6 del Decreto Legislativo n.165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro 

autonomo; 
 
VISTA il decreto n. 169 del 30/04/2021 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione; 
 
VISTO altresì l’avviso pubblico “Supporto all’implementazione in framework di 

simulazione avanzati, di metodologie di controllo distribuito per coordinamento 
di AGV in contesti di fabbrica intelligente”, pubblicato in data 04/05/2021 
all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo, con il quale è stata indetta la 
procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 incarico 
di Lavoro Autonomo Consulenza-Professionale Rif. D.I.E.T.I. 1/2021; 

 
ACCERTATA  preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività 

previste per l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze 
proprie del personale dipendente in servizio presso la struttura Universitaria; 

 
VISTO   il Decreto Direttoriale n. 198 del 25/05/2021 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice; 
 
ESAMINATI  i verbali della commissione esaminatrice nonché il citato decreto direttoriale n. 

200 del 27/05/2021 di approvazione degli atti della selezione in parola da cui si 
rileva che è pervenuta un’unica domanda di partecipazione e l’unico candidato 
ammesso è risultato idoneo alla procedura de quo; 

 
VISTO  altresì il Decreto Direttoriale n. 200 del 27/05/2021 con cui sono stati 

approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, indetta con 
il sopracitato bando Rif. D.I.E.T.I. 1/2021 del 04/05/2021; 
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VISTA   la disponibilità finanziaria sul capitolo del progetto di ricerca “PON ICOSAF 

(ARS01_00861) – Sistemi integrati e collaborativi per la fabbrica intelligente – 
D.D. del 13 luglio 2017 n. 1735”, CUP: E26C18000180005”, responsabile 
scientifico Prof. L. Villani. 

  

DECRETA 
 
 
DI CONFERIRE al dott. Pugliese Michele, nato a Napoli il 02/11/1977, ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 
n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di: “Supporto all’implementazione in 
framework di simulazione avanzati, di metodologie di controllo distribuito per coordinamento di AGV 
in contesti di fabbrica intelligente” - Rif. D.I.E.T.I. 1/2021 a mezzo contratto di Lavoro Autonomo 
Consulenza-Professionale della durata di 9 (nove) mesi.  
L’importo a carico del progetto di ricerca “PON ICOSAF (ARS01_00861) – Sistemi integrati 
collaborativi per la fabbrica intelligente – CUP: E26C18000180005”, responsabile scientifico Prof. L. 
Villani per il contratto di consulenza è pari a €. 28.000,00 (ventottomila/00) omnicomprensivo di IVA e 
di tutti gli altri oneri previsti dalla legge anche a carico dell’Amministrazione. 
 

 
Napoli, 28 Maggio 2021 
 
 
          f.to Il Direttore 
                  Prof. Giorgio Ventre 
        
 
        
 
 
 


