
       

 

 

 

 

CENTRO DI SERVIZI E SUPPORTO DI ATENEO 

CAMPUS DI AREZZO 

 

Disposizione del Presidente del Centro di 

Servizi e supporto di Ateneo  

Campus di Arezzo 

Classificazione: VII/16 

N. allegati: 1 

PRESIDENTE DEL CENTRO DI SERVIZI E SUPPORTO DI ATENEO CAMPUS DI AREZZO 
 
Vista  la Legge n. 168/89, 

Visto l’art. 7, comma 6 e seguenti, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i; 

Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in cui all’art. 1 comma 303 è previsto che “a decorrere 
dall'anno 2017 gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera 
f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20”; 

Vista la Circolare del Direttore Generale, Rep. 40/2019 prot. 92457 del 13.06.2019 “Conferimento di 
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo”; 

Vista la delibera Rep. 64/2022 Prot.77424 del 24.03.2022 del Consiglio di Dipartimento di Filologia e critica 
delle letterature antiche e moderne del 23.03.2022 per l’attivazione di un incarico di lavoro autonomo 
occasionale per “S.Tra.Li Supporto Traduzione e Lingue – Inglese” dove delegava il Centro di Servizio e 
supporto di Atene Campus di Arezzo per i successivi atti procedurali di competenza: Avviso pubblico, 
Nomina della Commissione e Approvazione atti; 

Visto l’avviso  prot. n. 77424 del 24.03.2022 Direttore del Dipartimento di Filologia e critica delle letterature 
antiche e moderne, volto a reperire all’interno dell’Ateneo professionalità per ricoprire gli incarichi “S.Tra.Li 
Supporto Traduzione e Lingue – Inglese”;  

Verificato che non è stato possibile reperire nessuna unità di personale interno per eseguire la prestazione 
oggetto di tale avviso; 

Considerato che il progetto di ricerca al quale si riferisce l’incarico di lavoro autonomo occasionale richiesto 
è in carico presso il Centro di Servizi e supporto di Ateneo Campus di Arezzo come da delibera del Consiglio 
di Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne del 26.01.2022, Rep. 16/2022 prot. 
40631 del 26.01.2022 precisamente 2269-2020-CS-ALTR.ASSEG_001; 

Preso atto della delibera Rep. 12/2022 Del 14.02.2022 del Consiglio del Comitato di Gestione del Campus di 
Arezzo del 09.02.2022 dove autorizza e delega la Presidente del Comitato di Gestione del Campus di Arezzo 
di provvedere, senza preventivo parere del Comitato stesso, all’attivazione degli atti procedurali dei 
contratti di lavoro autonomo quando questi siano stati preventivamente deliberati dai relativi Consigli di 
Dipartimento di competenza e che siano riferiti a progetti di ricerca, tali incarichi verranno in ogni caso 
portati a ratifica nei successivi consigli del COGEAR; 
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Vista la richiesta di conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo occasionale 
presentata dalla Prof.ssa Letizia Cirillo; 

Considerato che tale disposizione sarà portata a ratifica nel primo consiglio utile del Comitato di gestione 
del Campus di Arezzo 

DISPONE  
 
L’attivazione della procedura del seguente avviso pubblico:  

1. Attivazione bando per assegnazione di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale per “S.Tra.Li 
Supporto Traduzione e Lingue – Inglese” per supportare lo svolgimento delle attività di ricerca per 
30 giorni – Responsabile scientifico Prof.ssa Letizia Cirillo, per un importo lordo complessivo di € 
1.486,45 – lordo collaboratore di € 1.370,00 sul progetto U-Gov 2269-2020-CS-ALTR.ASSEG_001 
come richiesto dal Consiglio DFCLAM delibera 64/2022. 

 
 
 
Arezzo, data della firma digitale  
 

Il Presidente del Centro di Servizi e Supporto di Ateneo 
Campus di Arezzo 

Prof. Luca Verzichelli 
 

 
 
 
Visto  
Il Responsabile del procedimento  
Laura Landini 
 
 
 
 
 
Allegati 

1. Delibera DFCLAM  
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