
 

 

 

Determina n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di un incarico 

avente per oggetto “Definizione di una metodologia 

di valutazione sismica semplificata di scaffalature 

industriali in acciaio” _006-2021 – Conferimento 

incarico 

 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 
U.O.: Personale 

IL DIRETTORE GENERALE 

-   Vista la determina n. 63 del 22 dicembre 2021 con cui è stato emanato l’avviso pubblico di 

selezione per lo svolgimento della seguente attività: “Definizione di una metodologia di 

valutazione sismica semplificata di scaffalature industriali in acciaio” mediante contratto di 

prestazione di lavoro autonomo occasionale, pubblicato in data 22 dicembre 2021; 

- Visto l’art. 7, comma 4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro 

autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165 dell’Istituto Universitario di 

Studi Superiori” che prevede, per le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in 

una sola azione o prestazione a fronte di un compenso inferiore a 5.000 euro, che la selezione 

venga effettuata dal Responsabile del Procedimento sulla base dei soli curricula inviati; 

- Vista la candidatura ricevuta in data 03 gennaio 2022 prot. n. 5 risultante in possesso dei 

requisiti richiesti; 

- Verificato il curriculum vitae presentato dal candidato ed in particolare il possesso di Laurea ed 

esperienza documentata in attività oggetto del contratto ed in particolare in riferimento a 

metodi di analisi e valutazione sismica di scaffalature in acciaio; 

- Verificata la disponibilità dei fondi assegnati sul Progetto “RESIDUI-MONTEIRO 

 

DETERMINA 

Di conferire al dott. Giammaria Gabbianelli l’incarico individuale di prestazione di lavoro 

autonomo occasionale per l’attività di “Definizione di una metodologia di valutazione sismica 

semplificata di scaffalature industriali in acciaio”. 

 

 



 

 

 

L’incarico è conferito dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed entro il mese 

successivo per un totale di 30 ore. Il corrispettivo è fissato in € 1.000,00 (lordo soggetto 

percipiente) e il pagamento avverrà in un’unica soluzione alla fine della prestazione. 

 

Pavia, data del protocollo 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Ing. Giuseppe Conti  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 
Firmato digitalmente da

Giuseppe Conti
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