DETERMINA DIRIGENZIALE 05/2019
Oggetto: Conferimento incarichi ad interim anno 2019/2020. Manifestazione di interesse ad
interim per l’individuazione di n. 3 referenti di ricerca per l’Area Organizzazione,
Comunicazione e Informazione nell’ambito delle attività del "Progetto di studi e ricerche sui
beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Campania" finanziato ai sensi dell'art. 1 c. 48 L.R. 2/2010 dalla Regione Campania. Affidamento incarico
sostitutivo di Referente dell’Area Comunicazione.

IL DIRETTORE
-

-

-

-

-

Vista la L.R. Campania n. 2/2010;
Visto il Verbale n. 6 del 13 settembre 2013 di cui alla Deliberazione di Cda n. 10/2013;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 29 del 30/12/2015 Regione Campania;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 34 del 09/05/2016 Regione Campania;
Vista la Delibera di CDA n.2c del 16/01/2019;
Premesso che al fine di procedere regolarmente con le attività del Progetto di Ricerca
e rispettare i tempi ed i modi di attuazione definiti dal disciplinare firmato con la
Regione Campania, il CDA con delibera n.2c del 16/01/2019 ha ritenuto necessario
incrementare le attività dell’Area Organizzazione, Comunicazione e Informazione per
l’anno 2019/2020;
Considerato che il CDA ha ritenuto necessario individuare nell’ambito dei contratti di
ricerca attivi tre figure che potessero dedicare ulteriori 150 ore annuali alle attività del
progetto;
Valutato che per tale incremento orario è stato deliberato un importo bimestrale di
500,00 euro lordi per figura, per un totale di 1.500,00 euro lordi bimestrali per le tre
figure;
Premesso che è stata pubblicata sul sito societario di Laocoonte scpa, nella sezione
avvisi e bandi, l’avviso per Manifestazione di interesse ad interim per l’individuazione
di n. 3 referenti di ricerca per l’Area Organizzazione, Area Comunicazione e Area
Informazione nell’ambito delle attività del "Progetto di studi e ricerche sui beni culturali
e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Campania" finanziato ai sensi dell'art. 1 c. 48 L.R. 2/2010 dalla Regione Campania;
Considerato che la scadenza era fissata per le ore 12.00 del giorno 14 febbraio 2019;
Valutato che sono pervenute a mezzo PEC n. 6 istanze (1 BASILICATA, 1
CALDARELLI, 2 DI BENDETTO, 1 PONTILLO, 1 SAVINELLI);
Valutate le relazioni sintetiche inviate dai partecipanti e le specifiche attività dichiarate
nell’ambito dello specifico settore;

Progetto Laocoonte - Consorzio di Ricerca Vico Tansillo (Complesso dell'Annunziata) 81057 Teano (CE)
C.F.: 03582810614 Codice IPA: PLS PEC: progettolaocoonte@pec.it

-

Considerato che la Dottoressa Ilaria Pontillo ha comunicato che dalla data odierna è in
maternità obbligatoria;
Valutato che la dottoressa Serena Caldarelli è stata individuata come sostituita della
Dottoressa Pontillo per l’Area Comunicazione in quanto idonea alla selezione espletata
con avviso pubblico;

DETERMINA
-

di individuare come Referente dell’Area Comunicazione, in sostituzione della
Dottoressa Ilaria Pontillo per 5 mesi a partire dalla data odierna, ovvero per l’intero
periodo della maternità, nell’ambito delle attività del "Progetto di studi e ricerche sui
beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della
Campania" la:
dott.ssa Serena Caldarelli.

Teano, 07/06/2019
Il Direttore
Arch. Mariano Nuzzo, Ph.D.
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