Consorzio interuniversitario di ricerca
per la valutazione e monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture

Provvedimento del Presidente n. 104 del 05.07.2022
IL PRESIDENTE

‐ VISTO lo Statuto del Consorzio FABRE, approvato il 22 luglio 2020 ed in particolare gli artt. 11
e16;
‐ VISTO il “REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO A SOGGETTI ESTERNI NON DIPENDENTI DA FABRE” approvato con
delibera del Consiglio Scientifico in data 30 luglio 2021;
‐VISTA la richiesta dell’ing. Clemente nelle more della riunione del Consiglio Scientifico e della Giunta
del Consorzio, in cui manifestava la necessità di provvedere in tempi brevi all’attivazione di una
collaborazione autonoma di natura occasionale per l’espletamento delle seguenti attività di natura
tecnica: valutazione della CdA di ponti e viadotti;
-VISTO il bando della selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura
occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Consorzio Fabre emanato con proprio
provvedimento n. 78 del 15.06.2022;
-VISTO il proprio provvedimento n.93 in data 28.06.2022 con cui è stata nominata la Commissione
preposta alla valutazione delle domande e dei curriculum inviati dai candidati alla selezione;
-DATO ATTO che ad esito di detta valutazione, come da verbale in data 30.06.2022, la Commissione
ha dichiarato il candidato Dott. Andrea De Flaviis idoneo per l’attribuzione del contratto di lavoro
predetto;
-ACCERTATA pertanto la regolarità degli atti di cui sopra;
DISPONE
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica per conferimento di un incarico di prestazione
professionale per n. 1 unità di personale per attività di “valutazione della CdA di ponti e viadotti”
ART.2 -Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione, il Dott. Andrea De Flaviis, nato a Atri (TE) in data 08.11.1997, Codice Fiscale:
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DFLNDR97S08A488S, residente in Via Manzitti3/A Cellino Attansio è dichiarato vincitore della
selezione di cui all’art. 1. Il relativo rapporto sarà regolato mediante apposito contratto di lavoro da
sottoscrivere.
ART.3

-Il

presente

provvedimento

sarà

pubblicato

sul

Sito

del

Consorzio

(https://consorziofabre.it/it/homepage).

Il Presidente
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