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                                                                                                  Conferimento Incarico 
                                                                                                   Decreto Direttore n.67 

                                                                                       Del 10/03/2021                                          
                                    Il Direttore del Dipartimento di Agraria 
 
VISTO l’art.  7, comma 6   del   D.  Lgs.  n.  165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il   vigente   Regolamento   di   Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Agraria n.31 del 05/02/2021 che ha autorizzato 
l’indizione della procedura per l’affidamento dell’incarico di n.1 consulenza professionale; Rif.: 
AGRARIA/PROFESSIONALE/PREVAIL sul Progetto “PREVention Action Increases Large fire 
response preparedness, acronimo PREVAIL”, finanziato da H2020 EU, di cui è responsabile il Prof. 
Giannino Francesco; 
VISTO altresì l’avviso pubblico Rif.: AGRARIA/PROFESSIONALE/PREVAIL emanato con Decreto del 
Direttore n. 31 del 05/02/2021, pubblicato all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo in data 
12/02/2021 con numero di repertorio 1002/2021, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 

comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di Consulenza Professionale; 
VISTO il provvedimento n.54 del 02/03/2021, con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 
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;                      
ESAMINATO il verbale della Commissione esaminatrice nonché il citato provvedimento n. 66 del 
10/03/2021 di Approvazione Atti della selezione in parola da cui si rileva che sono pervenute n. 2 
(due) domande di partecipazione e il candidato dott. Colomer Mígens Samuel è risultato idoneo alla 
procedura de qua; 
VISTA la disponibilità finanziaria; 

DECRETA 
 
di conferire al dott. Colomer Mígens Samuel, ex art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., 
l’incarico di Consulenza Professionale a mezzo contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto: 
“Svolgimento di attività di realizzazione di un video su materiale in lingua spagnola per le smart 
solution nell’ambito del progetto PREVAIL, da effettuare presso le strutture del Dipartimento nel 
periodo presumibilmente dal 15 marzo 2021 al 15 aprile 2021” della durata di 30 gg.  e per un 
compenso pari a €. 3.000,00 (euro tremila/00) comprese le ritenute fiscali a carico del collaboratore, 
l’IVA e il contributo cassa di categoria. 

Il Direttore  
(Prof. Danilo Ercolini) 

 


