
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

DECRETO Rep.      N.
Prot. n.                    del  
Anno 2021 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 1

OGGETTO Conferimento dell’incarico individuale ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.L.gs 165/2001 di cui 
alla Procedura comparativa Prot. n. 2410 del 23/07/2021, per lo svolgimento di attività di 
supporto al Corso di Alta Formazione in “Logistica Farmaceutica” a.a. 2020/2021 a
mezzo di contratto per prestazione di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo.

IL DIRETTORE       
VISTO l’art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/07/2021 che ha autorizzato l’avvio della procedura 
comparativa di curriculum per l’individuazione di un soggetto cui affidare l’incarico di svolgere attività di 
supporto al Corso di Alta Formazione in “Logistica Farmaceutica” a.a. 2020/2021;

VISTO l’avviso del 23/07/2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 23/07/2021 e inserito nel sito di 
Ateneo, con il quale è stata attivata la Procedura comparativa Prot. n. 2410 volta ad individuare n. 1 risorsa 
umana necessaria allo svolgimento dell’attività sopra descritta;

PRESO ATTO che non sono pervenute domande di partecipazione da parte di personale tecnico 
amministrativo dell’Ateneo;

VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 193/2021 del 07/09/2021 con il quale è stata nominata 
la Commissione della suddetta procedura comparativa per l’individuazione di n. 1 soggetto esterno;

VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 194/2021 del 09/09/2021 con il quale è stata accertata 
la regolarità formale della procedura comparativa di curriculum di cui all’Avviso del 23/07/2021 ed individuato 
il dr. de Luca quale soggetto cui conferire l’incarico;

ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al dr. de Luca 
per lo svolgimento dell’incarico di cui alla procedura comparativa Prot. n. 2410;

DECRETA 

di conferire ai sensi dell’art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del D.L.gs 165/2001, a Roberto de Luca, nato a 
Roma il 11/01/1944, l’incarico di svolgere attività di supporto al Corso di Alta Formazione “Logistica 
Farmaceutica” a.a. 2020/2021, a mezzo di contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e 
continuativo;
Il corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico dell’Ente, è determinato 
in euro 5350,00. Al compenso saranno applicate le ritenute fiscali e, qualora dovute, le ritenute 
previdenziali previste dalla normativa vigente. 
Tale compenso graverà sui fondi del Corso di Alta Formazione in Logistica Farmaceutica a.a. 
2020/21.

Padova, 09/09/2021
Il Direttore

Prof. Stefano Moro
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