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D.D. n. 190/2022 
 

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/01; 

Visto l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, recante disposizioni in materia di 

“incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni; 

Visto l’art. 32 del D.L.233 del 04/07/2006 convertito in legge n. 248 del 

04.08.2006; 

Considerato che gli incarichi relativi ad attuazione di progetti di formazione e 

ricerca di cui all’art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, stipulati dalle Università statali, 

non rientrano, per effetto della L. 232/2016, nelle fattispecie sottoposte al 

controllo preventivo di legittimità di competenza della Corte dei Conti previsto 

dall’art. 3, comma 1, lettera f-bis), della Legge 20/1994 come modificato dall’art. 

17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 

Visto il D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 125/2013, 

recante modifiche all’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, il quale ha previsto in 

particolare che il ricorso ai contratti di lavoro flessibile è possibile solo per 

rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale 

delle amministrazioni pubbliche; 

Visto l’art.73 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Viste la nota prot. n. 37256 del 03.12.2013 e la nota prot. n. 36334 del 

10.11.2014 dell’Università degli Studi di Perugia con le quali si precisa che, per la 

costituzione di contratti di lavoro flessibile per il reclutamento di personale a tempo 

determinato con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attivati per esigenze 

di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale delle amministrazioni 

pubbliche, può ritenersi legittimo il ricorso alle consuete procedure sinora 

utilizzate, solo per il reclutamento di specifiche professionalità e/o categorie non 

rinvenibili in alcun modo nelle graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo 

indeterminato indetti dalla propria amministrazione di appartenenza; 

Vista la richiesta, presentata dal Prof. Roberto Venanzoni di attivazione di n. 1 

contratto di lavoro autonomo aventi ad oggetto “Monitoraggio dell’impatto 

ambientale dell’Azione D1 funzionale alle azioni C11.1; C12.1; C.19”, da espletarsi 

entro il 31/10/2023; 

Rilevato che per l’espletamento della suddetta prestazione è stabilito un 

compenso totale omnicomprensivo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), al netto 

degli oneri previsti, che graverà sul Progetto Integrated management and Grant 

Investments for the N2000 Network in Umbria - LIFE IMAGINE UMBRIA di cui è 

responsabile il Prof. Roberto Venanzoni; 

Considerato che, al fine del corretto adempimento della suddetta attività, sono 

necessarie prestazioni altamente qualificate; 

 

 
 

   
 

Oggetto: 

 

Approvazione atti 

procedura comparativa 

preliminare al conferimento 

di n. 1 incarico di lavoro 

autonomo. Richiedente 

Prof. Roberto Venanzoni 
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Rilevato che, come dichiarato dal Prof. Roberto Venanzoni, la specifica 

competenza richiesta non è rinvenibile in alcun modo nelle graduatorie vigenti di 

concorsi pubblici a tempo indeterminato indetti dall’Università degli Studi di 

Perugia e che l’oggetto della prestazione, dettato da esigenze di carattere 

temporaneo ed eccezionale e richiedente alta qualificazione, non può essere svolto 

dal personale dipendente in servizio presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie; 

Considerato che la suesposta richiesta è stata autorizzata D.D. n. 164/2022 del 

30.09.2022 del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

Accertata la copertura finanziaria del contratto sul fondo PJ 

“LIFE19IPEIT000015_VENANZONI” di cui è responsabile il Prof. Roberto Venanzoni 

alla Voce COAN UA.PG.DCBB CA.04.09.08.10.01; 

Visto il bando di selezione emesso con D.D. n. 174/2022 del 18.10.2022, 

pubblicato in data 21.10.2022; 

Visto il D.D. n. 180/2022 del 28 ottobre 2022 di nomina della Commissione 

giudicatrice; 

Visto il verbale del 11/11/2022, trasmesso dalla Commissione giudicatrice; 

DECRETA 

1 - di approvare gli atti della selezione per l’attribuzione di n.1 contratto di lavoro 

autonomo avente ad oggetto "Monitoraggio dell’impatto ambientale dell’Azione D1 

funzionale alle azioni C11.1; C12.1; C.19”, di è Responsabile il Prof. Roberto 

Venanzoni e di approvare contestualmente la seguente graduatoria di merito 

formulata dalla Commissione stessa: 

CANDIDATO:            TITOLI          COLLOQUIO       TOTALE  

Dott. Fabio MANELI           38/40               58/60       96/100 

 

 - di nominare vincitore della selezione il candidato: Dott. Fabio MANELI 

Il conferimento dell’incarico è subordinato alla stipula del contratto da parte del 

vincitore stesso.  

 

Il presente Decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento alla sua 

prossima riunione. 

 

Perugia, 11 novembre 2022 
  

                     Il Direttore del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

           f.to Prof. Alceo Macchioni 
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