
 

  

 Determina n.41/2018 
 

IL DIRETTORE del CENTRO SERVIZI INFORMATICI 
 

 VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche; 
 
 VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
 

VISTO l’art. 89 primo comma del Regolamento per l’Amministrazione, la Contabilità e la 
Finanza; 
 
 VISTO il Regolamento di Ateneo per le prestazioni d’opera, emanato con D.R. n. 1212 
del 22/11/2016; 
 

VISTO l’art. 1, comma 3, lett. a) della Legge 232/2016, in base al quale, a decorrere 
dal 1.01.2017 al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle Università statali e di 
valorizzare le attività di supporto alle stesse, gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6 del 
d.lgs. 165/2001 stipulati dalle Università Statali non sono soggetti al controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei Conti, previsto dall’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della Legge 
20/1994; 
 
 VISTO il provvedimento del Direttore del Centro Servizi Informatici n.27 del 03.09.2018  
con il quale è stato emanato l’avviso pubblico  finalizzato al conferimento di un incarico 
individuale con contratto di lavoro autonomo, attraverso procedura di valutazione comparativa 
per titoli, colloquio e prova pratica, per lo svolgimento delle seguente attività: Gestione ed 
impiego operativo a livello hardware e software della stazione digitale di montaggio 
audio/video non lineare presso il CSI; Operatore di ripresa televisiva con impegno di 
camcorder di classe professionale; Realizzazione di produzione audiovisive e multimediali per 
la documentazione interna d’Ateneo ed il supporto delle attività di comunicazione 
dell’Università Politecnica delle Marche; 
 

VISTO l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico individuale con contratto di 
lavoro autonomo di natura professionale avente ad oggetto la suddetta attività pubblicato sul 
sito web di Ateneo; 
 

VISTA il proprio provvedimento n.38 dell’8.10.2018 con cui viene costituita la 
commissione per la selezione suddetta; 
 
 VISTI i verbali, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL. 
“A”), con cui la commissione ha individuato il vincitore della selezione attraverso procedura di 
valutazione comparativa per titoli, colloquio e prova pratica; 
 
 CONSTATATA la regolarità degli atti della commissione; 

 
DISPONE 

 
- di approvare gli atti della commissione che ha individuato nel Sig. Petro Tangherlini il 
soggetto a cui conferire l’incarico di cui in premessa; 



 
- di conferire al Sig. Pietro Tangherlini l’incarico individuale con contratto di lavoro autonomo 
di natura professionale per lo svolgimento di attività di consulenza di gestione ed impiego 
operativo a livello hardware e software della stazione digitale di montaggio audio/video non 
lineare presso il CSI; Operatore di ripresa televisiva con impegno di camcorder di classe 
professionale e di realizzazione di produzione audiovisive e multimediali per la documentazione 
interna d’Ateneo ed il supporto delle attività di comunicazione dell’Università Politecnica delle 
Marche; 
- di stipulare, acquisita l’apposita dichiarazione fiscale da parte del prestatore, il contratto di 
cui sopra secondo il testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (Allegato “B”); 
 
Ancona, 16.10.2018 
 
 
       

F.TO IL DIRETTORE DEL CENTRO  
   SERVIZI INFORMATICI  

                     Ing. Lorenzo Maurizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


