
 

 

 
Decreto Presidenziale del 18 luglio 2013 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO  l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

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

  approvato dal Consiglio Direttivo con verbale n. 1 del 27 gennaio   

  2011; 

 

VERIFICATA l’indisponibilità di risorse interne per lo svolgimento dell’attività prevista 

      dall’incarico; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio Direttivo del 16 novembre 2012 che ha autorizzato 

  l’indizione della procedura di valutazione comparativa; 

 
VISTA  la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di 

 legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce 

l’assoggettabilità delle Amministrazioni pubbliche alle disposizioni in materia di 

controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di 

lavoro di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs n.165/2001; 

 

VISTO            altresì l’avviso pubblico emanato in data 20 novembre 2012, con il quale  

                        è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 

contratto di collaborazione coordinata e continativa relativa  “attività di 

organizzazione e segreteria scientifica del Premio romanistico Internazionale 

Gérard Boulvert, ivi compresi i rapporti con i candidati, le case editrici, le 

istituzioni universitarie italiane e straniere e l’assistenza alle attività dei 

membri della Giuria con la responsabilità dell’ufficio stampa”.  

  

   

 

VISTO  il Decreto Presidenziale 09 luglio 2013 con il quale è stata nominata la  

  Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di  

  cui si tratta; 

 

VISTO  il verbale di selezione del 17 luglio 2013 da cui risulta  vincitore il dott.ssa 

Valeria Di Nisio; 

 

VISTO  l’avviso pubblico del 13.06.2013 pubblicato all’Albo Ufficiale del Consorzio 

 in data 13.06.2013 ed inserito sul sito del Consorzio, con il quale è  stata 

attivata la procedura comparativa relativa ad un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCERTATA  la ricognizione interna ha dato esito negativo; 

 

ESAMINATI i verbali della Commissione esaminatrice, nonché il citato decreto di 

approvazione degli atti della selezione in parola da cui si rileva che è pervenuta una sola  

domanda di partecipazione, ed è stato  ammesso numero un candidato; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria sul capitolo “CAT.4 CAP. 6 – SPESE PER  

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO BOULVERT 

 

DECRETA 

  

DI CONFERIRE n. 1 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa dal titolo 

“attività di organizzazione e segreteria scientifica del Premio romanistico Internazionale Gérard 

Boulvert, ivi compresi i rapporti con i candidati, le case editrici, le istituzioni universitarie italiane 

e straniere e l’assistenza alle attività dei membri della Giuria con la responsabilità dell’ufficio 

stampa”.  

al seguente dottore: 

 

Valeria Di Nisio nata a Napoli il 23.02.1972 che svolgerà una prestazione di 

Collaborazione coordinata e continuativa dal titolo dal titolo “attività di organizzazione e 

Segreteria scientifica del Premio romanistico Internazionale Gérard Boulvert, ivi compresi i 

Rapporti con i candidati, le case editrici, le istituzioni universitarie italiane e straniere e 

l’assistenza alle attività dei membri della Giuria con la responsabilità dell’ufficio stampa” 

 

Tale contratto avrà la durata di un anno dalla data di inizio del contratto per un compenso 

pari a € 8.000,00 (ottomila/euro) la  cui spesa  graverà sul seguente capitolo 4 categoria 6 

titolo II parte Uscite del bilancio del Consorzio Gerard Boulvert; 

 

Art. 2 – Il presente provvedimento è sottoposto al controllo preventivo di  legittimità della  

Corte dei conti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge 1994, n 20. 

 

 

 

 

Napoli, 18.07.2013      IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

              f.to   Prof. Ignazio BUTI 

 

 


