
 

 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI 
ISTITUZIONALI 

Settore Risorse Umane 
Ufficio carriere, gestione orario di lavoro,  

anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego 
Bari, 6 agosto 2021 

 70126 Bari – Via Amendola 126/B 

Prot. n. ________________ 
  
  
 Gent.mo 
 Prof. Vincenzo Simeone 

 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, 
del Territorio, Edile e di Chimica 
 

                                                                       e, p.c.  Gent.mo  
 Direttore del Dipartimento Ingegneria Civile, 

Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
Prof. Umberto Fratino 

    
 Spett.le  
 Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la 

Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania 
 Viale Japigia 184, 70126 - Bari 

enteirrigazione@legalmail.it 
 

  Al RPCT del Politecnico di Bari 
               Dott.ssa Santoro Francesca 
  
 
OGGETTO:  autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di membro del Collegio Consultivo Tecnico di 

cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. in L. 11 settembre 2020 n. 120, in qualità 
di componente nominato dalla stazione appaltante (Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la 
Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania), in relazione al contratto CIG: 6030922A44. 

 
Il Rettore 

 
Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e ss.mm.ii. 

Visto il D. L.vo 30.3.2001, n. 165, ed in particolare l’art. 53. 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 

Vista la Legge 6.12.2012, n. 190. 

Vista la Legge del 30 ottobre 2013, n. 125. 

Visto lo Statuto di questo Politecnico, emanato con D.R. n. 175 del 19.3.2019 

Visto il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti per il 

personale docente del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 147 del 5 marzo 2019. 



Vista la nota n. 22386 del 5/08/2021, con la quale il prof. Vincenzo Simeone, afferente al Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica di questo Politecnico, ha chiesto 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico in oggetto dal 16/08/2021. 

Vista la nota prot. 22386 del 5/08/2021 con la quale il Direttore del Ingegneria Civile, Ambientale, del 

Territorio, Edile e di Chimica, presso il quale afferisce l’interessato, in applicazione del vigente Regolamento, 

ha espresso la valutazione positiva ai fini del rilascio della predetta autorizzazione e ha attestato e dichiarato 

che l’attività per la quale il prof. Vincenzo Simeone ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione è compatibile con 

il regime d’impegno a tempo pieno e con l’assolvimento dei compiti istituzionali, rispetto ai quali non presenta 

profili, anche potenziali, di conflitto di interesse, ha accertato che ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo 

svolgimento dell’incarico si possa escludere il carattere dell’intensità e della professionalità, nonché il rischio 

della prevalenza, anche economica, o di interferenza rispetto all’attività svolta in qualità di docente, che 

l’attività oggetto dell’istanza non rientra nei compiti e nei doveri d’ufficio dell’interessato e che il Direttore 

del Dipartimento prof. Umberto Fratino ha verificato che l’interessato è considerato scientificamente attivo ai 

fini della valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), avendo pubblicato, nell’anno solare antecedente la 

richiesta di autorizzazione per l’espletamento dell’incarico n. 6 pubblicazioni a carattere internazionale o 

nazionale ad ampia diffusione (rivista con ISSN, atti di congresso con ISBN, libro o capitolo di libro con 

ISBN). 

Atteso che dalla documentazione pervenuta l’attività da autorizzare è compatibile con le esigenze di tutela 

dell’immagine dell’Ateneo. 

 autorizza 

il prof. Vincenzo Simeone a svolgere l’incarico in premessa. 

Al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica - Anagrafe 

delle Prestazioni - sanciti dallo stesso articolo 53 sopra citato, comma 11, si invita il soggetto competente che 

legge per conoscenza, a comunicare alla Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali di questa 

Amministrazione, il compenso percepito per l’espletamento dell’incarico, entro quindici giorni dal pagamento 

dello stesso. 

 

 
 

 Il Rettore 
 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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