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Disposizione Direttore Dipartimento 

Classificazione: VII/1 

N. allegati: 0 

 

 

Approvazione atti e affidamento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per  

“Bilancio Idrico dell’Isola d’Elba” 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. n.49 del 

28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 

375/99-2000 del 31/12/1999 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 11.03 del 21/02/2019, rep. 358/2019 nella quale è stato 

deliberato il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo della durata di 90 

giorni, avente per oggetto “Bilancio Idrico dell’Isola d’Elba”; 

VISTO l’avviso riservato al personale interno di cui al prot. n. 50058 del 12/03/2019 pubblicato sul sito 

dell’Ateneo e sull’Albo online dal 21/03/2019 al 27/0/2019, con il quale non è stato possibile reperire 

nessuna unità di personale;  

VISTO l’avviso di procedura comparativa n. DSFTA 3/2019 del 02/04/2019, pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo e sull’Albo online dal 02/04/2019 al 12/04/2019, per l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 

VISTA la Disposizione del Direttore del Dipartimento n. 51/2019, prot. 79577 del 15/05/2019 con la quale è 

stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute a seguito 

dell’avviso pubblico di cui sopra; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice redatto in data 21/05/2019, pubblicato sul sito web di 

Ateneo, dal quale si stabilisce, in seguito alla valutazione del curriculum, la graduatoria in base alla quale 

conferire l’incarico oggetto del bando; 

CONSIDERATO che il costo lordo amministrazione stimato del contratto è ammontante a euro 6.863,00 per 

90 giorni ed è considerato congruo per l’attività oggetto del contratto stesso; 

VERIFICATA la copertura della spesa per l’anno in corso sul progetto U-GOV 2263-2013-BP-R.N.C.T._002; 

DISPONE 

1. l’approvazione degli atti relativi alla procedura di selezione indicata in premessa; 
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2. il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, avente per oggetto la seguente attività “Bilancio 

Idrico dell’Isola d’Elba”,alla dott.ssa Jenny Migliorini, nata a Castelfiorentino (FI) il 01/07/1978; 

3. che il contratto relativo al conferimento dell’incarico abbia la durata di n. 90 giorni a decorrere dalla 

data di protocollazione dello stesso;  

4. che gli oneri finanziari del contratto, stimati in euro 6.863,00 gravino sul progetto 2263-2013-BP-

R.N.C.T._002 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle pagine web di Ateneo. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore di dipartimento 

Prof.ssa Nadia Marchettini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Franco Galardi 
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