Decreto N. 55/2014
Prot. 565
APPROVAZIONE ATTI
Affidamento contratto di lavoro autonomo
N.02/intuitu personae/2014

- Visto l’art. 7, comma 6, D.Lgs del 30 marzo 2001 n. 165;
- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza –
Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008;
- Visto il contratto di ricerca stipulato tra

la Società CINECA e il Dipartimento di

Ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” per la
continuazione anche per l’anno 2014 dell’attività del gruppo di lavoro avviato nel
2010 sull’applicazione della Contabilità Economica Patrimoniale nelle Università
italiane in rispetto alla normativa 240/2010;
- Vista la richiesta presentata dal Prof. Catalano in qualità di coordinatore del gruppo
di ricerca di procedere alla stipula del contratto di lavoro autonomo, tramite
affidamento intuitu personae al Prof. Tommaso Agasisti in quanto facente parte del
gruppo;
- Vista la Delibera della Giunta del 18 Giugno 2014 del Dipartimento di Ingegneria
informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti nella quale è stata approvata
la richieste presentata dal Prof. Catalano
- Vista la necessità di attribuire l’ incarico di attività previste dal suddetto contratto
- Considerate l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane all'interno della
struttura e la proposta del Prof. Catalano di attribuire il suddetto incarico al Prof,
Agasisti Tommaso in quanto esperto qualificato e citato nel contratto di ricerca
SI DISPONE

di approvare gli atti per il conferimento di incarico individuale, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di ricerca:
“Realizzazione di momenti d’incontri e di lavoro congiunto tra operatori delle
università, operatori di CINECA ed esperti; un corso interno al personale di
CINECA, che svolge attività di consulenza presso gli Atenei, sui principi contabili
imposti della riforma 240 e i suoi effetti nel sistema universitario; partecipazione

come relatore a un massimo di due eventi o seminari organizzati dal CINECA di
presentazione dei risultati della ricerca e Redazione di un massimo di due articoli da
divulgare agli Atenei mediante il sistema delle News Letter di CINECA e di
procedere alla sottoscrizione del contratto al Prof.
Tommaso AGASISTI nato a FORLI’ (FC) il 02/12/1979
L’efficacia del contratto è subordinata all’esito del controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti ai sensi dell’Art. 3 comma 1 della Legge n. 20/1994 così come
modificato dall’art. 17 comma 30 Legge 3 agosto 2009 n. 102

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web
del Dipartimento e dell’Ateneo secondo quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento.


Roma, 11 Luglio 2014

IL DIRETTORE
(Prof. Alberto Marchetti Spaccamela)

