DETERMINA DIRIGENZIALE 02/2019
Oggetto: avviso conferimento incarichi ad interim anno 2019/2020. Manifestazione di interesse
ad interim per l’individuazione di n. 1 referente di ricerca per l’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.

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;
Vista la Determina Dirigenziale 01/2019 del 18/02/2019;
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 ritiene necessario individuare nell’ambito dei contratti di
ricerca attivi tre figure che possano 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 è pervenuta un’stanza fuori termine per il profilo Informazione;
Valutato che l’Area Informazione richiede conoscenze informatiche;
Considerato che i candidati che hanno presentato istanze valide per l’Area
Informazione non hanno dimostrato specifiche competenze in materia;
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-

Premesso che l’Area Informazione è stato prorogato l’avviso di ulteriori 5 giorni a
partire dal 18/02/2019 fino al 23/02/2019;
Considerato che è giunta una istanza regolare in data 19/02/2019;
Valutate le relazioni sintetiche inviate dai partecipanti e le specifiche attività dichiarate
nell’ambito dello specifico settore;

DETERMINA
-

di individuare nell’ambito delle attività del "Progetto di studi e ricerche sui beni culturali
e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Campania" il seguente
referente di ricerca:
dott.ssa Basilicata Vincenzo per l’Area Informazione;

Teano, 04/03/2019
Il Direttore
Arch. Mariano Nuzzo, Ph.D
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