
 

 

PROF. ING. FABIO VILLONE 

DIRETTORE 
 
 

via Claudio 21, 80125 Napoli ●T 0817683765 ●F 0817685982 ● direttore-dieti@unina.it● http://www.dieti.unina.it 

DECRETO N. 465 

 

IL DIRETTORE 

                                                                                                                
 

CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PRESTAZIONE 

OCCASIONALE 

 

 

VISTO l’art. 7 c. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo 

emanato con D.R. n. 2086 del 22/06/2016 e successivamente modificato con 

D.R. n.1506 del 26/04/2017; 

 

VISTO il D.D. 437 del 10/11/2022 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione con il quale si autorizza 

l’indizione del bando di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di 

Prestazione-Occasionale; 

 

VISTO altresì l’avviso pubblico pubblicato in data 10/11/2022 all’Albo di Ateneo 

nonché sul sito web di Ateneo e del Dipartimento con il quale è stata indetta 

una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n.1 

incarico di Lavoro Autonomo Prestazione-Occasionale RIF. DIETI PREST. 

OCC. 3/2022 avente ad oggetto un’attività su: “Supporto alla valutazione del 

corso di perfezionamento in Soft Skills” per le attività del progetto: “Corso di 

Perfezionamento "SOFT SKILLS" anno accademico 2021-2022”; 

 

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

previste per l’espletamento dell’incarico di prestazione occasionale con le 

competenze proprie disponibili del personale dipendente in servizio presso la 

struttura Universitaria; 

 

VISTO  il D.D. n. 462 del 28/11/2022 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice; 

 

VISTO  altresì il Decreto Direttoriale n. 464 del 01/12/2022 con cui sono stati approvati 

gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per titoli, indetta con 

il sopracitato bando Rif. D.I.E.T.I. Prest. Occ.3/2022 del 10/11/2022; 

 

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

464 del 01/12/2022 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; 

 

VISTA   la disponibilità finanziaria sul capitolo: “Supporto alla valutazione del corso di 

perfezionamento in Soft Skills” per le attività del progetto: “Corso di 
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Perfezionamento "SOFT SKILLS" anno accademico 2021-2022”, di cui è 

responsabile il Prof. Pasquale Arpaia. 

      

DECRETA 

 

 

DI CONFERIRE alla dott.ssa Varallo Sarah, nata a Ginevra (CHE) il 05/10/1999, ex art. 7 comma 6 

del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di: “Lavoro autonomo nella 

forma di Prestazione occasionale” - Rif. D.I.E.T.I.  Prest. Occ.3/2022 della durata di 15 (quindici) giorni. 

L’importo a carico del progetto “Corso di Perfezionamento "SOFT SKILLS" anno accademico 2021-

2022”, Responsabile Scientifico Prof. Pasquale Arpaia, per il contratto di prestazione occasionale è pari 

a € 1.600,00 (milleseicento/00) al lordo delle ritenute a carico del percipiente. 

 

 

Napoli, 1 Dicembre 2022          

       Il Direttore 

Prof. Fabio Villone 
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