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DECRETO DEL DIRETTORE DIGIUR 
n. 78/2021 del 10 dicembre 2021 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DIGIUR) 
 
Premesso che 

-  con Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) n. 66/2021 dell’8 novembre 
2021 è stato emanato l’avviso di selezione per il conferimento di un incarico di natura autonoma, 
della durata di 24 mesi, per svolgere attività di supporto tecnico documentario nell’ambito del 
progetto dell’Osservatorio Olympus, Osservatorio per il monitoraggio permanente della 
legislazione e giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attivo presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur); 
 

Visti 

-  la legge 9 Maggio 1989, n.168 recante norme sull’autonomia universitaria; 
-  la Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni; 
-  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in 
particolare l’art. 7 comma 5-bis e 6; 

-  la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. concernente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

-  la deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei conti n. 24/2009/P del 28 dicembre 2009 in 
merito alla assoggettabilità degli atti della procedura in questione al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’ar. 17, comma 30, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, 
convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102; 

Richiamati 

-  lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 aprile 2012 2012 e modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 
giugno 2020; 

-  il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.657/2018 del 18 dicembre 
2018, e modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 280/2020 del 15 luglio 2020; 

-  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto 
Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013; 

-  il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 480/2012 del 9 ottobre 2012; 

-  il Decreto Rettorale n. 332/2012 in data 8 agosto 2012 relativo all’istituzione del Dipartimento di 
Giurisprudenza (DiGiur) a decorrere dal 1° settembre 2012; 

-  il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) emanato con Decreto Rettorale n. 
11/2013 dell’8 gennaio 2013 e da ultimo modificato con Decreto Rettorale n. 52/2020 del 31 
gennaio 2020; 

-  la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) n.115/2021 del 9 settembre 
2021, con la quale si è autorizzata l’indizione di una procedura selettiva finalizzata alla stipula di 
un contratto di collaborazione di natura autonoma della durata di ventiquattro mesi per svolgere 
attività di supporto tecnico documentario nell’ambito dell’Osservatorio Olympus, Osservatorio per il 
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, attivo presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur); 

-  la ricognizione preliminare per l’individuazione della collaborazione predetta, indetta con Prot. n. 
89302/2021 del 21 settembre 2021; 

-  la nota Prot. n. n. 102889/2021 del 27 ottobre 2021 con cui il Direttore di Dipartimento DIGIUR ha 
preso atto che la suddetta ricognizione ha avuto esito negativo e la nota prot. n. 102962 del 27 
ottobre 2021 con cui ha dichiarato la non rinvenibilità oggettiva di idonee figure professionali 
presenti nell’Ateneo; 
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- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) n. 66/2021 dell’8 novembre 
2021, relativo all’emanazione dell’avviso di selezione; 

- il Decreto del Direttore n. 71/2021 del 23 novembre 2021, relativo alla nomina della Commissione; 
- il verbale della Commissione giudicatrice del 29 novembre 2021 relativo alla definizione dei criteri, 

il verbale del 30 novembre 2021 relativo alla valutazione dei titoli, e il verbale del 3 dicembre 2021 
relativo allo svolgimento del colloquio e della prova pratica; 

Accertato 

- la disponibilità finanziaria a bilancio per il sostenimento del costo connesso all’attivazione della 
collaborazione sopra indicata sul progetto contabile DIGIUR_PASCUCCI_OLYMPUS, fondi extra 
FFO - Unità Organizzativa GIUR;  

- che gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno sono esclusi dal computo del limite di 
spesa di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 
122/2010 e all’art. 1, comma 188 della Legge n. 266/2005; 

Considerato  

- opportuno provvedere all’approvazione atti della sopraindicata procedura selettiva per 
l’individuazione del collaboratore cui affidare l’incarico, al fine di assicurare il necessario supporto 
alle attività dell’Osservatorio in parola; 

DECRETA 
 

1) di approvare gli atti della procedura selettiva richiamata in premessa per l’affidamento di un incarico di 
collaborazione di natura autonoma, della durata di 24 mesi, per lo svolgimento delle attività di supporto 
tecnico documentario nell’ambito del progetto dell’Osservatorio Olympus, Osservatorio per il 
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, attivo presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) 

 
Nominativo del candidato   Punteggio riportato 
COSTANZI Silvano 60/60 
 

2) di dichiarare vincitore il candidato dott. Silvano COSTANZI, con il punteggio di 60/60; 

3) con il dott. Silvano COSTANZI verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo in regime di 
collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni, per la durata di 24 mesi; 

4) il compenso lordo percipiente massimo previsto a favore del collaboratore per l’intero periodo, di 
importo pari ad € 22.760,00 (Euro ventiduemilasettecentosessanta/00) al lordo di tutti gli oneri e/o dei 
contributi posti per legge a carico del prestatore, corrispondente ad un costo massimo per l’ente di euro 
30.000,00 al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ateneo, trova copertura nel budget 2021 del 
Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito del progetto contabile: DIGIUR_PASCUCCI_OLYMPUS. 

 

 

Urbino, 10 dicembre 2021 

    
Il Direttore 

del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) 
  F.to Prof.ssa Licia Califano 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 
 
Il sottoscritto Dott. Joseph Fontana, in qualità di responsabile del Plesso Giuridico Umanistico e di segretario 
amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), attesta ex art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 la 
conformità tra il contenuto in formato elettronico e quello cartaceo conservato presso il Plesso Giuridico-
Umanistico. 
 

       

Il Segretario Amministrativo  
del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) 

 
F.to Dott. Joseph Fontana 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale  
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.82/2005 s.m.i. 

 
 
 

 
 
 


