Prot. n. 832.VII/1 del 20 aprile 2017
DICHIARAZIONE DI IMPOSSIBILITA’ OGGETTIVA DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
DISPONIBILI ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA”
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO l’art. 18, comma1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza
professionale e prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza - Università degli studi di Roma, reso
esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008, e rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 06.07.09;
VISTA la richiesta del 3 aprile 2017, di conferimento di collaborazione, prot. 803.VII/1 del 13.03.2017, presentata
dal Prof.ssa Francesca Bozzano, Direttore del Master di II livello in “Analisi e mitigazione del rischio
idrogeologico”, di attivazione di una procedura di selezione di professionalità esterne nell’ambito del Master
medesimo, a.a. 2016/2017, per attività di “Tutor”, subordinatamente alla verifica preliminare in ordine alla
impossibilità oggettiva di utilizzare personale dipendente interno;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 7 aprile 2017 con la quale è stata approvata l’indizione di
una procedura comparativa per l’attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
subordinatamente all’esito negativo della verifica preliminare di eventuali disponibilità di personale all’interno
dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che dalla verifica preliminare di conferimento di collaborazione, prot. n. 805.VII/1 del 13 aprile
2017, non sono emerse disponibilità per fare fronte alle esigenze rappresentate da questo Dipartimento;
DICHIARA
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” per lo svolgimento di “Attività di “Tutor”,” nell’ambito del Master di II livello in “Analisi e mitigazione del
rischio idrogeologico”, a.a. 2016/2017, in quanto le figure professionali che necessitano per la realizzazione delle
attività oggetto del predetto incarico non sono oggettivamente rinvenibili nell’ambito delle risorse umane a
disposizione di questa Amministrazione.
Roma, 20 aprile 2017
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