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Decreto n. 11686  
            Anno 2017 

 Prot. n. 158865 del 30/10/2017 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTI      gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile; 
VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art. 3;  
VISTO     l’art. 2 del D. Lgs. n.81/2015; 
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017; 
VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica;  
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze”, emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 
VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 

68452 del 12 ottobre 2009; 
VISTA la successiva direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, 

prot. n. 17111 del 12/03/2010, esplicativa della precedente; 
VISTA la deliberazione n. 37/2009 della Corte dei Conti in merito alla possibilità di 

affidamento diretto di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale in caso di 
estrema urgenza o di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; 

VISTA la richiesta pervenuta in data 6/09/2017 e assunta a protocollo n. 125259, presentata 
dal Prof. Roberto Udisti, Responsabile del progetto di ricerca PNRA 2015. A3 
PdR14 00091: “Long Term Measurements of  the chemical and physical properties 
of  the atmospheric aerosol at Dome C, East Antarctica”, di conferire intuitu personae 
alla Dott.ssa Laura Caiazzo, impegnata dal mese di Novembre 2016 presso la base 
“Station Concordia” (Dome C, East Antarctica) nell’ambito delle attività previste 
dalla Spedizione Italiana in Antartide 2016/17 (attività Winterover prevista dal 
Programma Esecutivo Annuale del PNRA), un incarico di lavoro autonomo di 
natura occasionale, per il periodo dal 1/11/2017  al 31/12/2017, avente ad oggetto 
la prosecuzione delle attività di ricerca sin qui condotte presso la base “Station 
Concordia” dalla medesima; 

CONSIDERATO che la suddetta richiesta di affidamento diretto dell’incarico, senza indizione 
di una procedura di valutazione comparativa, è dettata dall’urgenza e dal carattere 
altamente qualificato della prestazione richiesta, nonché dal fatto che la Dr.ssa 
Caiazzo si trova già presso la base “Station Concordia” ed è in possesso dei titoli, 
delle competenze richieste e della necessaria conoscenza della strumentazione da 
utilizzare ai fini dell’assolvimento dell’incarico, e pertanto risulta l’unica persona in 
condizione di svolgere l’incarico nei tempi richiesti; 

CONSIDERATO che la spesa graverà su fondi CNR che verranno resi disponibili attraverso 
una convenzione tra il CNR-DTA Consiglio Nazionale Delle Ricerche - 
Dipartimento Scienze Del Sistema Terra e Tecnologie Dell’ambiente e il 
Dipartimento di Chimica; 
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VISTA  la delibera della Giunta del Dipartimento di Chimica del 6/09/2017 con la quale è 
stato autorizzato il conferimento diretto alla Dott.ssa Laura Caiazzo di n. 1 incarico 
di lavoro autonomo di natura occasionale per le specifiche esigenze del progetto di 
ricerca PNRA 2015. A3 PdR14 00091: “Long Term Measurements of  the chemical 
and physical properties of  the atmospheric aerosol at Dome C, East Antarctica”; 

CONSTATATA la sussistenza delle motivazioni a fondamento della richiesta 
 

 
DECRETA 

 
 

- di approvare il conferimento diretto di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale 

per le specifiche esigenze del progetto di ricerca PNRA 2015. A3 PdR14 00091: “Long Term 

Measurements of  the chemical and physical properties of  the atmospheric aerosol at Dome C, 

East Antarctica”, avente ad oggetto l’effettuazione di campionamenti e misure dirette di aerosol 

e campionamenti di neve presso la base Italo-Francese di Station Concordia; 

 
- di affidare l’incarico di lavoro autonomo, per le motivazioni esposte in premessa, alla Dott.ssa 
Laura Caiazzo, per il periodo dal 1/11/2017  al 31/12/2017, a fronte di un compenso di           
€ 2.000,00 al lordo degli oneri a carico del percipiente. 

 

 

Sesto Fiorentino, 30 ottobre 2017 

 

 

 

                                                                                        Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                              f.to Prof. Andrea Goti 


