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PROVVEDIMENTO N°  38 

IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 657 del 04.07.2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”(come modificato e integrato 

dall’art. 32 della legge 4.08.2006, n. 248) e, in particolare, l’art.7, commi 6, 6-bis 

e 6-ter; 

VISTA   la Legge n. 133 del 2008 ed in particolare l’art. 46; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 ed in particolare l’art. 15; 

VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della L. n. 232/2016; 

VISTO   il D.R. n. 982 del 02.11.2006 con il quale è stato adottato il Regolamento per la 

disciplina delle procedure comparative per l’attribuzione degli incarichi di 

collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della legge 248/2006; 

VISTO   l’Accordo per l’esecuzione di prestazione conto terzi tra il DiGES e la Società 

Fincalabra S.p.A., del 4 dicembre 2019, avente ad oggetto lo svolgimento di 

attività di studio e analisi giuridica specialistica; 

VISTO l’avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n° 1 incarico di 

collaborazione occasionale di supporto al gruppo di lavoro nell’ambito del 

suindicato Accordo (Provv. n. 22 del 24.02.2020 - Prot. n° 539) affisso all’albo 

del DiGES e pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 

https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo dal 24.02.2020; 

VISTO il Provv. n. 29 del 06.02.2020 (Prot. n. 650) con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice della suddetta procedura comparativa; 

VISTO il verbale relativo alla valutazione dei curricula e del colloquio sostenuto dai 

candidati, redatto dalla commissione esaminatrice in data 16.04.2020; 

ACCERTATA la regolarità degli atti amministrativi da parte degli uffici competenti; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere all’approvazione degli atti del suindicato 

avviso pubblico;  

CONSIDERATO che si è impossibilitati  ad indire, in tempi brevi, un Consiglio di Dipartimento 

che possa deliberare in merito; 

DISPONE 

 sono approvati gli atti dell’avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n° 1 

incarico di collaborazione occasionale nell’ambito dell’Accordo per l’esecuzione di prestazione 

conto terzi tra il DiGES e la Società Fincalabra S.p.A., di cui al Provv. n. 22 del 24.02.2020; 

 è dichiarata vincitrice della selezione di cui in premessa la Dr.ssa Irene Zoppoli. 

 

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia, nella prima adunanza utile. 

Catanzaro, 27.04.2020   

 F.to IL DIRETTORE 

 (Prof. Geremia Romano) 


