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DECRETO DEL  8 FEBBRAIO 2022 
                                

APPROVAZIONE ATTI  E CONFERIMENTO INCARICO 
 

 
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165/01 e ss. mm. ii.; 
VISTA la L. n. 240 del 30/12/2010 e ss. mm. ii. ed, in particolare, l’art. 18, comma 5, il quale ha 

definito, in maniera tassativa, alle lettere a), b), c), d), e) ed f), i soggetti che possono 
partecipare ai gruppi e progetti di ricerca delle Università, qualunque ne sia l’ente 
finanziatore, e che possono svolgere attività di ricerca presso le Università; 

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e ss. mm. ii, contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTA  la delibera del Consiglio Direttivo del 17.12.2021 n. 2 
VISTO che presso Consorzio non è presente personale in servizio che possa far fronte agli 

adempimenti deliberati nella verbale su indicato; 
CONSIDERATO che, come esplicitato nel su indicato verbale alla copertura della spesa necessaria, si 

provvederà con i seguenti fondi iscritti alla categoria e capitolo di spesa: II.9.06 “Spese 
ricerca didattiche consortili”; 

VISTO l’avviso pubblico emanato e pubblicato in data 3 gennaio 2022 sul sito del Consorzio 
sezione Bandi e Concorsi inerente una procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di n. 1 incarico di Prestazione Occasionale Rif.: nella catalogazione del 
patrimonio bibliografico dele biblioteche del Consorzio Gerard Boulvert;  

VISTO il decreto del Presidente del Consorzio con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui si tratta; 

ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 8 febbraio 2022;  
VISTA la disponibilità finanziaria in Bilancio; 
CONSIDERATO che non è possibile fissare una data a breve per il Consiglio e data l’urgenza di procedere 

con l’attività contrattuale; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 Sono approvati gli atti allegati, relativi alla procedura di valutazione comparativa per il 

conferimento di un incarico di prestazione occasionale nella catalogazione del patrimonio 
bibliografico dele biblioteche del Consorzio Gerard Boulvert; 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito per la selezione di cui si tratta:  

 Candidato                          Totale punteggio Conseguito 
 Giovanna De Pascale    97/ 100 – Vincitrice Idonea  
 
 
 
 



 
Art. 3 

 E’ pertanto dichiarata idonea a ricoprire l’incarico di cui sopra la dott.ssa Giovanna De 
Pascale nata a Napoli (Na) il 29.04.1971 , ex art.7, comma 6 del D. Lgs.165/01 successive 
modifiche ed integrazioni, per con un compenso lordo complessivo fissato in  € 5.000,00  
(cinquemila/00) al lordo degli oneri previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla 
legge.   

 
Art. 4 

  Il presente decreto sarà portato in ratifica nella prossima riunione del Consiglio Direttivo 
del Consorzio Gerard Boulvert. 

 
  

 
Napoli, 08.02.2022  

Il Presidente del Consorzio 
f.to Prof. Carla Masi Doria 


