Museo Universitario dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Piazza Trento e Trieste, 1 – 66100 CHIETI
C.F. 93002750698 – P.IVA 01335970693

Ns. prot. n. 253/11
AFFIDAMENTO D’INCARICO – CONCORSO PER N. 1 POSTO DI LAUREATO IN
SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE
PRESSO
IL
MUSEO
UNIVERSITARIO
DELL’UNIVERSITA’ “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA
-

Visto l’art. 7 c. 6-bis del D.lgs 165/2001, modificato dall’art. 32 del D.L. 04.07.06 n. 233,
convertito in Legge 248 del 04.08.06, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di
conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi
individuali ad esperti di provata competenza;
- visto il regolamento per l’affidamento di incarichi di studio e consulenza a soggetti esterni
all’amministrazione universitaria, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione nelle rispettive sedute del 21.6.2010 e del 26.6.2010;
- considerato l’esito negativo dell’accertamento di cui all’avviso pubblicato dal Museo
Universitario in data 20.04.2011, prot. n. 169/11, per la richiesta di collaborazione a
personale interno per un laureato in scienze dell’educazione, per la funzione di ideatore e
redattore di progetti didattici per le Istituzioni Scolastiche attinenti le materie dell’offerta
didattica museale dei Musei Universitari di tipo tecnico-scientifico, come indicato dall’art.
4, punto 3, del Regolamento d’Ateneo per l’affidamento d’incarichi a personale esterno;
- vista la pubblicazione dell’avviso di selezione comparativa rivolta a personale esterno, n.
prot. 176/11 del 28.04.2011, per la richiesta di collaborazione per n. 1 posto di laureato in
scienze dell’educazione esperto nella realizzazione di progetti didattici per le Istituzioni
Scolastiche attinenti le materie dell’offerta didattica dei Musei Universitari di tipo tecnicoscientifico;
- vista la pubblicazione della graduatoria finale della valutazione comparativa rivolta a
personale esterno per la richiesta di collaborazione per n. 1 posto di laureato in scienze
dell’educazione esperto nella realizzazione di progetti didattici per le Istituzioni Scolastiche
attinenti le materie dell’offerta didattica dei Musei Universitari di tipo tecnico-scientifico,
pubblicata sul sito Web del Museo Universitario dell’Ateneo e sul sito Web dell’Ateneo
stesso, ns. nota prot. 238/11 del 31.05.2011;
- visto il provvedimento di approvazione degli atti concorsuali di cui alla ns. nota prot. n.
250/11 del 09.06.2011;
il Museo Universitario dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara, C.F. 93002750698 e
P.IVA 01335970693, in persona del Direttore, Prof. Luigi Capasso
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AFFIDA

Alla Sig.ra Alessia Fazio;
nata a Chieti il 04.08.1978;
residente a Montesilvano in via Labriola, n. 10/2;
C.F. FZALSS78M44C632F;
cittadina italiana;
laureata in Scienze dell’Educazione;
lo svolgimento della seguente prestazione di co.co.co. :

realizzazione di progetti didattici per le Istituzioni Scolastiche attinenti le materie dell’offerta
didattica dei Musei Universitari di tipo tecnico-scientifico.
L’incarico sarà svolto presso il Museo Universitario di questo Ateneo.
Il contratto avrà durata di 12 mesi con decorrenza, comunicata dallo scrivente con opportuna
notifica, a partire dal giorno successivo alla comunicazione da parte della Corte dei Conti in merito
all’esito positivo del controllo preventivo del contratto stesso.
Di fatto, come stabilito dall’art. 13 del Regolamento d’Ateneo per l’affidamento d’incarichi ad
esterni, l’efficacia del presente contratto è subordinata all’esito del controllo preventivo della
Corte dei Conti,ai sensi dell’art.3 c.1 della legge 20/94, come modificato dall’ar.17 c.30 del
D.L. n.78/09 convertito con legge n.102/2009, senza che il prestatore nulla abbia a pretendere
in caso di esito negativo.
La suddetta prestazione di lavoro dovrà essere resa personalmente dalla Sig.ra Alessia Fazio, in
piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con il Direttore del Museo
Universitario dell’Università degli Studi "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara.
Essa non assume in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non da diritto in alcun caso
all’accesso ai titoli universitari. Incombe sull’affidatario la responsabilità di assicurarsi con polizze
infortuni e rischi diversi.
Il Direttore del Museo, si riserva la facoltà di revocare l’incarico in qualunque momento e di
conseguenza di interrompere il presente affidamento senza che l’affidatario acquisisca alcun diritto
a risarcimento danni.
Si esclude la possibilità di convertire la collaborazione in rapporto di lavoro subordinato, a tempo
determinato o indeterminato e di rinnovo del rapporto, dovendo un nuovo incarico fare riferimento
ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di apposita comparazione.
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E’ esclusa la proroga del rapporto se non per il tempo strettamente necessario al completamento
dell’attività oggetto dell’incarico, fermo restando il compenso pattuito e salvo che il termine finale
dedotto in contratto non rappresenti un termine essenziale per l’Università ai sensi dell’art.1457 cc.
La collaborazione prevede un corrispettivo lordo, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e
previdenziali sia a carico del prestatore che del committente, di € 16.000,00 (euro sedicimila/00),
che verrà corrisposto in rate mensili, previa presentazione di idoneo documento da parte del
Direttore del Museo, attestante l’avvenuto svolgimento della prestazione.
Il Direttore del Museo Universitario dell’Università degli Studi "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara,
in qualità di Responsabile della struttura in cui opera il titolare dell’incarico, è tenuto a fornire la
formazione e la necessaria informazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro ed a vigilare sulla
corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
Il titolare dell’incarico conferito dal Museo Universitario è, come da regolamento, inserito tra i
beneficiari dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, stipulata dall’Università, per
danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell’attività svolta.

Chieti, 10.06.2011
L’affidatario
(Dott.ssa Alessia Fazio)

Il Direttore del Museo
(Prof. Lugi Capasso
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