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Provvedimento del Presidente n. 10 del 01.02.2022 

 

     IL PRESIDENTE 

 

‐ VISTO lo Statuto del Consorzio FABRE, approvato il 22 luglio 2020 ed in particolare gli artt.  11 e 16; 

‐ 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 deliberazione della Giunta in data 15.12.2021, con la quale è stata autorizzato l’affidamento di 

due incarichi per la prestazione d’opera professionale, relativo all’espletamento delle seguenti attività 

“collaborazione alle attività di ispezione di ponti stradali ANAS della Campania”.  

 

-SENTITO il Consiglio Scientifico in data 15.12.2021 che si è espresso in senso favorevole all’affidamento 

dei predetti incarichi; 

 

-VISTO il bando della selezione per il conferimento di due incarichi di collaborazione di natura 

professionale per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Consorzio Fabre emanato con proprio 

provvedimento n. 68 del 16.12.2021; 

 

-VISTO il provvedimento n. 6 in data 12.01.2022 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 27/01/2022, la Commissione ha 

dichiarato i candidati Angelo Lavino e Pasquale Bencivenga idonei 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. 2 unità di personale per attività di: “collaborazione alle attività di ispezione di ponti 

stradali ANAS della Campania, fino a un n.ro di 15, finalizzate alla definizione delle classi di attenzione ai 

sensi delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il 
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monitoraggio dei ponti esistenti approvate da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili (MIMS) il 6 maggio 2020, con particolare riferimento alle problematiche di carattere strutturale e 

sismico”. 

 ART.2 -Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 

selezione degli ingg:  

-Ing. Angelo Lavino nato a Caserta (CE) in data 17/12/1978, Codice Fiscale: 

LVNNGL78T17B963U, residente in Via Clanio 14, 81030 - Sant’Arpino,  di seguito denominato 

collaboratore;  

-Ing. Pasquale Bencivenga nato a Caserta (CE) in data 17/03/1990, Codice Fiscale: 

BNCPQL90C17B963, residente in Via degli Oleandri n.13, 81031 – Aversa, di seguito denominato 

collaboratore; 

I relativi rapporti saranno regolati mediante appositi contratti di lavoro da sottoscrivere. 

ART.3 -Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Consorzio Fabre. 

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

 

Il Presidente 

Prof. Walter Salvatore 

 

 

 


