
 

 

 Posizione: Area Scientifico – Gestionale  
Tit. VII Cl. 16 

 
Oggetto: procedura comparativa per l’individuazione di una risorsa esterna per lo svolgimento di attività 

nell’ambito del progetto alla ricerca “STUDI CLINICI AOU VANVITELLI.  Approvazioni atti della 
commissione 

 
IL DIRETTORE 

 
 

      VISTO             l’art.7 comma 6 del D.L. 165/01 con cui è stato disposto che per il conferimento di incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa ed occasionali si deve provvedere tramite 
procedura comparativa stabilita da un apposito regolamento e successive modificazioni; 

VISTA          la circolare posizione UGPTA/UPDR/Uff. Ragioneria n. 494/2019 avente ad oggetto le linee 
guida in materia di affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa – Altre 
tipologie di contratti di lavoro autonomo; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, così come modificato da ultimo dalle    di 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, in presenza dei presupposti e requisiti di legittimità previsti dal citato 
articolo; 

VISTO          l’art. 41 della Legge di Stabilità 2017, con cui è stato disposto che gli atti e contratti stipulati 
dalle Università Statali non sono più soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte 
dei Conti;  

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo ed in particolare 
l’art. 92 che disciplina i contratti per prestazione d’opera e a tempo determinato per attività 
non rientranti nelle mansioni e competenze del personale in servizio nell’ambito 
dell’Università; 

VISTA  la richiesta del 13 /09/2021 del Prof. Fortunato Ciardiello Responsabile Scientifico del 
Progetto di Ricerca STUDI CLINICI AOU VANVITELLI relativa all’indizione di una procedura 
di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 risorsa esterna necessaria allo 
svolgimento, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università,  per 
assicurare una attività di supporto al progetto consistente “Psicologo clinico per attività di 
supporto, assistenza e consulenza psicologica ai pazienti con patologia oncologica e 
familiari”; 

VISTA che l’indizione della procedura comparativa per il conferimento del suddetto incarico sarà 
portato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento; 

PRESO ATTO che nella richiesta del Responsabile Scientifico Prof. Fortunato Ciardiello è evidenziata la 
conoscenza,  la qualifica altamente qualificata e temporanea della prestazione;   

CONSIDERATO  -che l’incarico in oggetto non può essere svolto  dal personale del Dipartimento per    
l’impossibilità di distrarre il personale già in servizio dall’assolvimento delle attività e delle 
funzioni a cui è già preposto; 
-che il corrispettivo d’opera è congruo vista la natura e la qualità della prestazione; 
-che le caratteristiche del contratto, nel suo oggetto, nella sua causa e nel suo 
contenuto, sono tali da non configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato 
neppure a carattere temporaneo; 
-che la prestazione richiesta è di supporto al progetto di ricerca; 

SENTITO               il Segretario Amministrativo del Dipartimento; 
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PREMESSO che l’Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico 
oggetto del presente avviso e che l’uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto 
solo a esigenze di semplicità del testo; 

VISTO             il fondo finanziato da Progetto di Ricerca  Studi Clinici AOU Vanvitelli 
VISTA        la richiesta del Prof. Fortunato Ciardiello, responsabile scientifico del Progetto, relativa al 

conferimento di  una risorsa esterna necessaria allo svolgimento per attività di supporto alla  
ricerca, consistente “Psicologo clinico per attività di supporto, assistenza e consulenza 
psicologica ai pazienti con patologia oncologica e familiari” nell’ambito del Progetto di 
Ricerca  UPB: PATG.CiardielloAOUVanvitelli2021 di cui  è responsabile il Prof. Fortunato 
Ciardiello per una durata di 12 mesi ed uno stanziamento di € 10.000,00 (diecimila/00) 
comprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali che le leggi prescrivono a 
carico dell'Amministrazione committente e del prestatore d'opera; 

VISTO il D. D. n.380/2021 del 8/10/2021 con cui si è autorizzata l’indizione della procedura di selezione; 
VISTO il bando di selezione cod. 12-2021 pubblicato sul sito internet www.unicampania.it dal 8/10/2021; 
VISTO il D. D. n.399 del 18/10/2021 di nomina della commissione di valutazione; 
VISTO il verbale della Commissione, riunitasi i n  v i deoc on f er enz a in data 21/10/2021, dal quale 

emerge la proposta di affidamento dell'incarico alla dott.ssa Griffo Ilaria ; 
                                                DECRETA 
 

per tutto quanto in premessa indicato: 
  

ART. 1. di approvare il verbale redatto dalla Commissione riunitasi in modalità on-line in data 21/10/2021; 
ART 2. di stipulare con la dott.ssa Griffo Ilaria  un contratto di collaborazione, avente il seguente oggetto: " 

Psicologo clinico per attività di supporto, assistenza e consulenza psicologica ai pazienti con 
patologia oncologica e familiari”, per una durata di 12 mesi (dodici), ed uno stanziamento di € 
10.000,00 (diecimila/00)  comprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali che le 
leggi prescrivono a carico dell'Amministrazione committente e del prestatore d'opera;  

ART. 3. di impegnare l'importo sul fondo di Ricerca UPB: PATG.CiardielloAOUvanvitelli2021 di cui  è 
responsabile il Prof. Fortunato Ciardiello. 
 

   
         Il Direttore    
                               Prof. Ferdinando De Vita 
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