
 

Avviso incarico lav. autonomo vers [01_2019] 

 

 

 

 

 

Disposizione del Direttore del  

Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e 

Cognitive 

Classificazione: VII/1 

N. allegati: 0 

 
Approvazione atti e affidamento di 1 (uno) incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per 
attività di collaborazione al progetto Rigenera-menti. Riabitare il Parco del Pionta (Avviso DISPOC 24.2021) 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI POLITICHE E COGNITIVE 

 
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 successive modifiche e integrazioni; 
VISTI l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;  
VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO l’avviso interno Prot. n. 221114 del 14/12/2021 pubblicato sul sito dell’Ateneo, con il quale non è stato 
possibile reperire nessuna unità di personale; 
VISTO l’avviso di procedura comparativa n.24 Rep. 187/2021 Prot.180885 del 28/12/2021 pubblicato sul web 
dell’Ateneo e all’Albo online per l’affidamento di 1 (uno) incarico individuale con contratto di lavoro 
autonomo per attività di collaborazione al progetto Rigenera-menti. Riabitare il Parco del Pionta (Avviso 
DISPOC 24.2021) 
VISTA la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande nominata dal Direttore del Dipartimento 
con D.D.D. Rep. n. 3/2022 prot. n.16521 del 17/01/2022; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice (nominata dal Direttore del Dipartimento con D.D.D. Rep. n. 
3/2022 prot. n.16521 del 17/01/2022) redatto in data 19/01/2022 ore 9 per la definizione dei criteri (Prot. 
17460 del 19/01/2022); 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice (nominata dal Direttore del Dipartimento D.D.D. Rep. n. 
3/2022 prot. n.16521 del 17/01/2022) redatto in data 26/01/2022 ore 17 dal quale emerge, in seguito 
all’esame e alla valutazione del curriculum pervenuto, l'individuazione dei collaboratore al quale conferire 
l’incarico oggetto del bando, pubblicato sul sito web dell’Ateneo; 
CONSIDERATO che il costo lordo amministrazione del contratto, comprensivo di ogni onere, è ammontante 
a € 20230,00 (ventimiladuecentotrenta/00) lordo datore e per € 19450,00 
(diciannovemilaquattrocentocinquanta/00) lordo lavoratore per n. 4 mesi ed è considerato congruo per 
l’attività oggetto del contratto stesso; 
VERIFICATA la copertura della spesa per l’anno in corso sul progetto UGOV 2272-2021-BF-
CONTRICRPC_002di cui è Responsabile la Prof. Francesca Bianchi; 

 
D I S P ON E 

 
1)  di approvare gli atti relativi alla selezione indicata in premessa; 

https://www.unisi.it/sites/default/files/A_Avviso_interno_intervistatori_POVERTA_-signed.pdf
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2) Il conferimento di n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo alla Dott.ssa ALESSIA MACCHI avente per oggetto 
la seguente attività: attività di collaborazione al progetto Rigenera-menti. Riabitare il Parco del Pionta (Avviso 
DISPOC 24.2021); 

3) che il contratto, relativo al conferimento dell’incarico, abbia la durata di n. 4 mesi (120 giorni) a decorrere 
dalla data di protocollazione del contratto stesso; 
 
4) che il compenso sarà liquidato in tre tranche: la prima – per un totale di € 6483,33 lordo collaboratore alla 
firma del contratto; la seconda per un totale di € 6483,33 lordo collaboratore due mesi dopo la firma del 
contratto; la terza per un totale di € € 6483,33 lordo collaboratore-  a conclusione dell’attività, e sempre dopo 
l’invio da parte del collaboratore di una richiesta di pagamento, notula o fattura vistata dal Titolare dei Fondi 
attestante la regolarità della prestazione effettuata. 
 
5) che gli oneri finanziari relativi all’incarico, ammontanti a € € 20230,00 (ventimiladuecentotrenta/00) 
gravino sul seguente progetto 2272-2021-BF-CONTRICRPC_002 di cui è Responsabile la Prof. Bianchi 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle pagine web di Ateneo. 
 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore del 

Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive 

Prof. Alessandro Innocenti 

 

 

 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Cristina Masoni 
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