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Prot.n. 595/2020-U- 12.06.2020         
  
Provvedimento n. 4 /2020 
 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELL’EVENTUALE 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI: DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO DELL’IISG PER UNA DURATA 
DI TRE (3)ANNI 

 
IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM 

 

• Visto l’art.1-quinquies della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del DL 5 dicembre 
2005, n.250, che conferisce all’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) personalità 
giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e 
contabile; 

• visto il DL 31 dicembre 2009, n.213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165”; 

• visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento 
del Presidente n.1/2011 in data 15 marzo 2011, - avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19 aprile 2011, e successive modifiche (delibera 
n. 187/2017, delibera n. 6/2020, delibera n. 21 del 20.03.2020); 

• visto il Piano Integrato Performance, anticorruzione e Trasparenza2020-2022, approvato 
con Delibera del CDA n.17/2020 del 27.02.2020;  

• visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IISG, approvato con Decreto 
del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito ufficiale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto Il Regolamento del Personale dell’IISG, approvato con Decreto del 15 marzo 2006 e 
pubblicato sul sito ufficiale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG, approvato con 
Decreto del 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito ufficiale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• visto il D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt.33 e 
35; 

• accertata la copertura finanziaria degli impegni di spesa derivanti dal conferimento 
dell’incarico di cui al presente Avviso pubblico nell’ambito dei capitoli di pertinenza. 

 
DECRETA 

 
l’emanazione dell’AVVISO PUBBLICO, prot.594/2020-U-12.06.2020: MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER IL  CONFERIMENTO DI INCARICO DI: DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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DELL’IISG PER UNA DURATA DI TRE (TRE) ANNI  di cui all’oggetto del presente 
provvedimento.  
 
L’Avviso pubblico entrerà in vigore a decorrere dalla data 12.06.2020, data di pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’IISG: www.studigermanci.it. per scadere il giorno 22.06.2020. 
 
Il Direttore Generale ad interim 
Marina Morelli 
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