
 

  
 

Determina del Direttore Generale n. 204 del 20/5/2020 
 
Oggetto: Approvazione atti e nomina del vincitore dell’avviso di selezione 
candidatura per un incarico di lavoro autonomo nell’ambito del progetto FEAMP 
Campania 
 
Il Direttore Generale,  
 
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed in particolare il comma 6, 
articolo 7;  
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
Vista la determina del Direttore Generale n. 146 del 09/04/2020 di indizione dell’avviso 
di selezione candidatura per un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto 
“Collegamento scientifico-istituzionale tra partner del progetto, cura dei rapporti tra 
Regione Campania e Partnership del Progetto, organizzazione eventi istituzionali con la 
Regione Campania”, volto al supporto del Coordinamento del progetto FEAMP 
Campania; 
Vista la determina del Direttore Generale n. 172 del 28/04/2020 per la nomina della 
commissione esaminatrice della citata selezione pubblica; 
Vista la domanda di partecipazione del candidato prot. n. 2068 del 23/04/2020; 
Visto il Decreto Legge n. 95/2012 art. 5 comma 9, così come modificato dall’art. 6 del 
Decreto Legge n. 90/2014; 
Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6/2014 - Interpretazione 
e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come 
modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
Visto il verbale n. 1 del giorno 11/05/2020 della commissione esaminatrice; 
Considerato che la prestazione altamente qualificata che il vincitore andrebbe a 
svolgere riguarda lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche di un progetto di ricerca 
finanziato dalla Regione Campania e non rientra tra gli incarichi vietati dalla norma 
vigente, in quanto non riguarda lo svolgimento di ruoli rilevanti al vertice della SZN, il 
rilascio di pareri da esperti e lo svolgimento di attività di studio come indicate nel DPR 
338 del 18 aprile 1994; 
Sentito il Presidente; 
   

Determina 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente 
trascritte e riportate, 
 
1. di approvare gli atti della commissione esaminatrice della selezione pubblica per un 

incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto “Collegamento scientifico-
istituzionale tra partner del progetto, cura dei rapporti tra Regione Campania e 
Partnership del Progetto, organizzazione eventi istituzionali con la Regione 
Campania”, volto al supporto del Coordinamento del progetto FEAMP Campania; 
 

2. di nominare vincitore della selezione il Dott. Vincenzo Saggiomo, per aver riportato 
nella valutazione dei titoli un punteggio complessivo di punti 95/100. 

 
La presente determina viene pubblicata sulla pagina WEB del sito internet della 

Stazione Zoologica Anton Dohrn. 
 

 
Il Direttore Generale  
Ing. Fabrizio Vecchi 
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