
 

 

 

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E RELAZIONI 

SINDACALI 

Disposizione Direttore generale 

Classificazione: VII/16 

N. allegati: 0 

Aggiornamento lista di accreditamento per certificatori di progetti europei finalizzata al conferimento di 

incarichi di prestazione di lavoro autonomo 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

VISTA la Disposizione del Direttore generale Rep n. 862/2019 Prot n. 60700 del 02/04/2019 "Lista di 

accreditamento per certificatori finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo", 

nella quale è previsto che "La lista di certificatori avrà la durata di tre (3) anni e sarà soggetta a riapertura 

annuale, volta a raccogliere ulteriori adesioni"; 

VISTO l’avviso esterno del 07/05/2020 pubblicato sulle pagine web dell’Ateneo e all’Albo online, con cui è 

stata bandita una procedura pubblica di valutazione comparativa per titoli ai fini dell’aggiornamento della 

lista di accreditamento per certificatori, finalizzata al conferimento di incarichi di prestazione di lavoro 

autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATO CHE nel verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande, nominata 

dal Direttore generale con disposizione Repertorio n. 1949/2020 Prot n. 125507 del 16/07/2020, viene 

stabilito il punteggio minimo pari a 50/100 -compresa la votazione assegnata sulla base del colloquio - utile 

ai fini dell’inserimento nella suddetta lista,  

CONSIDERATO che nessun candidato ha raggiunto il suddetto punteggio minimo e che pertanto non risultano 

presenti candidati idonei ad entrare a far parte della lista di accreditamento per certificatori di progetti 

europei. 

D I S P ON E 

1) E’ confermata la lista di accreditamento preesistente, relativa ai certificatori di progetti europei 

valida per il triennio dal 2 aprile 2019 al 1° aprile 2022, espressa in ordine alfabetico, finalizzata al 

conferimento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo. 

 



Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo on line e nelle pagine web di Ateneo. 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Laura Goracci 
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