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DECRETO N. 22 
 

AFFIDAMENTO INCARICO DI NATURA OCCASIONALE AL DOTT. CLAUDIO 
D’ALONZO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTEGRATED RPL& APEL LEVEL 6 
ACCREDITED ONLINE PROGRAMME FOR ENTREPRENEURS – ARPEL4ENTREP” 
–  CUP H49J20001690006 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, ed in particolare gli artt. 7 e 53 commi 14 e 15; 

 
VISTA la Legge 24/12/2007 n. 244, il D.L. n. 112 del 25/06/08 convertito nella 

Legge 06/08/2008 n. 133/08 e l'art. 22 della Legge 18/06/2009 n. 69; 
 
VISTI  il Dl n. 112/2008 convertito nella Legge 06/08/2008 n.133/08 e l’art.22 

della Legge 18/06/2009 n. 69;  
 
VISTA la Legge 6/11/2012 n. 190 e in particolare l’art.1 in materia di “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

 
VISTO  il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” e, in particolare, 
l’art. 15; 

 
VISTI                    gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 
 
VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 3177 del 30 settembre 

2021 rettificato con D.R. n. 3235 del 4 ottobre 2021; 
 
VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del 

05/04/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO  il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato 

con D.R. n. 3477 del 21 ottobre 2021; 
 
VISTO  il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti    di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa adottato 
con D.R. n. 1653 del 05/03/2010 e, in particolare, l’art. 4, comma 2;  

 
VISTO  il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 emanato con 

D.R. n. 1111 del 30.03.2021 ai sensi D.lgs. 150/2009, art. 10 del D.lgs. 
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33/2013 e art. 1 co. 5 della L. 190/2012 adottato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 31.01.2020; 

 
VISTO  il Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con 

D.R. n. 3339 del 15.10.2015; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di questo Dipartimento, adottata in data 

21/04/2021, di autorizzazione alla emanazione del bando di selezione 
pubblica per la stipula di un contratto di prestazione d’opera nell’ambito 
del progetto denominato “Integrated RPL& Apel Level 6 Accredited 
Online Programme for Entrepreneurs – ARPEL4ENTREP” relativo allo 
sviluppo di lezioni online per 10 ore complessive, in materia di Diritto 
commerciale internazionale (progettazione e realizzazione delle lezioni,  
relativa produzione di contenuti digitali, video, slide e sviluppo dei test di 
valutazione) quale modulo del percorso formativo oggetto del progetto 
stesso; 

 
VISTO  il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza n. 58 del 

11/05/2021 con cui è stata indetta la selezione pubblica, per soli titoli, per il 
conferimento di un contratto di prestazione d’opera nell’ambito del progetto 
denominato “Integrated RPL& Apel Level 6 Accredited Online Programme 
for Entrepreneurs – ARPEL4ENTREP”; 

 
VISTO  il Decreto del Direttore n. 62 del 24/05/2021 con cui è stata nominata la 

Commissione esaminatrice della suddetta selezione; 
 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza n. 66 del 

17/06/2021 con cui vengono approvati gli atti relativi alla selezione 
pubblica di cui al bando sopra richiamato e viene dichiarato vincitore il dott. 
Claudio D’ALONZO; 

 
CONSIDERATO che in data 02/07/2021 viene firmato il contratto di prestazione d’opera con 

il dott. Claudio D’ALONZO; 
 
CONSIDERATO che in data 02/10/2021 il dott. D’ALONZO, alla scadenza del contratto, ha 

provveduto regolarmente alla realizzazione delle prestazioni contrattuali; 
 
CONSIDERATO che il Lead Partner del progetto succitato (Advenio Academy) per la 

realizzazione delle finalità progettuali ha manifestato la necessità di tenere 
tra l’altro, nell’ambito dell’Intellectual Output 4 “Implementation of a Pilot 
Bachelor’s programme”, sessioni tutorial di gruppo e sessioni forum 
settimanali anche per il modulo di Business Law realizzato dal dott. Claudio 
D’ALONZO per una durata complessiva di 6 ore; 

 
VISTA la richiesta avanzata dal responsabile scientifico del progetto, dott. 
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Alessandro Pagano, con cui si manifesta l’esigenza di affidare un incarico 
intuitu personae al dott. Claudio D’ALONZO per lo svolgimento di sessioni 
tutorial per il modulo di Business Law realizzato dallo stesso D’ALONZO 
per un totale di 6 ore per un costo complessivo omnicomprensivo pari ad € 
160,50; 

 
CONSIDERATA la necessità che il dott. Claudio D’ALONZO svolga direttamente l’attività 

succitata; 
 
VISTA la natura meramente occasionale dell’incarico da affidare; 
 
APPURATO che l’art. 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo per il conferimento di 

incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale 
o coordinata e  continuativa (adottato con D.R. n. 1653 del 05/03/2010) 
stabilisce che “Le procedure di selezione previste dal presente Regolamento, 
fermi restando i requisiti di legittimità previsti dall’art. 2, non si applicano 
in caso di conferimento di incarico di natura meramente occasionale che si 
esaurisca in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto intuitu 
personae, che si traduce nella individuazione di caratteristiche di unicità o 
peculiarità dell’apporto”; 

 
VISTA  la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa relativi al progetto 

denominato “Integrated RPL& Apel Level 6 Accredited Online Programme 
for Entrepreneurs – ARPEL4ENTREP”; 

 
ACCERTATA la regolarità formale della procedura; 
 

DECRETA 

Art. 1 
 

di autorizzare e attribuire l’affidamento ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 al dott. Claudio 
D’ALONZO dell’incarico avente ad oggetto la seguente attività: 

Sessione tutorial di 6 ore in materia di Diritto commerciale internazionale. 

Il compenso lordo omnicomprensivo commisurato all’intera durata del contratto, 6 ore, periodo 
10/03/2022-13/04/2022, è fissato in € 160,50, inclusa ogni ritenuta e imposta a carico del 
collaboratore e del committente a valere sul Progetto denominato “Integrated RPL& Apel Level 6 
Accredited Online Programme for Entrepreneurs – ARPEL4ENTREP” – CUP 
H49J20001690006. 

 
Art. 2 

 
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 si provvederà alla pubblicazione sul sito web 
istituzionale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro degli estremi di tale provvedimento 
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completi di indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare del 
compenso previsto, nonché alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati, quali condizioni per l’acquisizione 
dell’efficacia dell’atto di conferimento, nonché per la liquidazione del relativo compenso. 
 

Art. 3 
 

Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di 
Dipartimento. 
 
Bari, 8 marzo 2022.  

 
 F.to Il Direttore 

  Prof. Vitorocco Peragine 
                                           


