
 
Dati dei procedimenti relativi al conferimento di incarichi ai dipendenti dell’Università degli Studi del Sannio, gestiti dalla Unità 
Organizzativa “Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione”   

 
 Dipendente Oggetto dell’incarico  Durata 

dell’incarico 
Provvedimento di 

conferimento  
Compenso  

1  
 

Vaccaro Alfredo 
VCCLRD74H05l845H 
 

Incarichi di “Responsabile del Progetto 
Formativo” e di “Tutor” relativi allo svolgimento 
delle lezioni per la “Formazione Generale” in 
modalità e-Learning, nell’ambito dei corsi di 
formazione in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro 
 

Dal 18 febbraio 
2013 al 18 
febbraio 2014 
(presunta) 

Determina del 
Direttore 
Amministrativo del 18 
febbraio 2013, 
numero 249 

€ 6.635,00, lordo 
percipiente, compresi gli 
oneri a carico 
dell’Amministrazione 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vaccaro Alfredo 

VCCLRD74H05l845H 
 

Incarico di docenza relativo allo svolgimento 
delle lezioni frontali in aula per la “Formazione 
Specifica” in materia in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro, riservata al 
Personale Docente, Ricercatore e Tecnico ed 
Amministrativo dell’Università degli Studi del 
Sannio, nella “area tematica” denominata “I 
rischi inerenti gli impianti elettrici, le macchine e 
le attrezzature” e per un numero complessivo di 
ventisei ore di docenza  

Dal 7 maggio 
2013 al 18 
febbraio 2014 
(presunta) 

Determina del 
Direttore 
Amministrativo del 6 
maggio 2013, numero 
544 
 

€ 2.704,00, lordo 
percipiente, oltre gli oneri 
a carico 
dell’Amministrazione 
 
 
 

3  
 
 

Vaccaro Alfredo 
VCCLRD74H05l845H 

 

Incarico di “Responsabile del Progetto 
Formativo” relativo ai Corsi per la “Formazione 
particolare aggiuntiva per il preposto”, ai sensi 
degli articoli 19 e 37 del Decreto Legislativo del 
9 aprile 2008, numero 81, e successive 
modifiche ed integrazioni 
 

Dal 27 maggio 
2013 al 10 luglio 
2013 

Determina del 
Direttore 
Amministrativo del 27 
maggio 2013, numero 
611 
 

€ 1.884,71, lordo 
percipiente, oltre gli oneri 
a carico 
dell’Amministrazione 
 



 Dipendente Oggetto dell’incarico  Durata 
dell’incarico 

Provvedimento di 
conferimento  

Compenso  

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaccaro Alfredo 
VCCLRD74H05l845H 

 

Incarico di docenza relativo allo svolgimento 
delle lezioni frontali in aula per la “Formazione 
particolare aggiuntiva per il preposto”, ai sensi 
degli articoli 19 e 37 del Decreto Legislativo del 
9 aprile 2008, numero 81, e successive 
modifiche ed integrazioni, riservata al Personale 
Docente, Ricercatore e Tecnico ed 
Amministrativo dell’Università degli Studi del 
Sannio, nella “aree tematiche” denominate 
“Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione 
dei lavoratori in particolare in riferimento ai 
neoassunti, somministrati e stranieri” e 
“Modalità di esercizio della funzione di controllo 
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ed uso dei mezzi di 
protezione collettivi ed individuali messi a loro a 
disposizione”, per un numero complessivo di 
quattro ore di docenza 
 

Dal 29 giugno 
2013 al 28 
febbraio 2014 
(presunta) 

Determina del 
Direttore 
Amministrativo del 28 
giugno 2013, numero 
709 
 

€ 416,00, lordo 
percipiente, oltre gli oneri 
a carico 
dell’Amministrazione 
 

5  
 

 
Natullo Gaetano 

NTLGTN1H06 F839Q   

Incarico di docenza relativo allo svolgimento 
delle lezioni frontali in aula per la “Formazione 
Specifica” in materia in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro, riservata al 
Personale Docente, Ricercatore e Tecnico ed 
Amministrativo dell’Università degli Studi del 
Sannio,  nella “area tematica” denominata 
“Legislazione” e per un numero complessivo di 
tredici ore docenza  

Dal 7 maggio 
2013 al 18 
febbraio 2014 
(presunta) 

Determina del 
Direttore 
Amministrativo del 6 
maggio 2013, numero 
544 

€ 1.352,00, lordo 
percipiente, oltre gli oneri 
a carico 
dell’Amministrazione 
 



 Dipendente Oggetto dell’incarico  Durata 
dell’incarico 

Provvedimento di 
conferimento  

Compenso  

6  
 
 
 
 
 

Natullo Gaetano 
NTLGTN1H06 F839Q   

Incarico di docenza relativo allo svolgimento 
delle lezioni frontali in aula per la “Formazione 
particolare aggiuntiva per il preposto”, ai sensi 
degli articoli 19 e 37 del Decreto Legislativo del 
9 aprile 2008, numero 81, e successive 
modifiche ed integrazioni, riservata al Personale 
Docente, Ricercatore e Tecnico ed 
Amministrativo dell’Università degli Studi del 
Sannio, nella “aree tematiche” denominate 
“Principali soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità” e 
“Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni 
del sistema di prevenzione”, per un numero 
complessivo di quattro ore di docenza 
 

Dal 29 giugno 
2013 al 18 
febbraio 2014 
(presunta) 

Determina del 
Direttore 
Amministrativo del 28 
giugno 2013, numero 
709 
 
 
 
 
 
 
 

€ 416,00, lordo 
percipiente, oltre gli oneri 
a carico 
dell’Amministrazione 
 

7  
 
 
 

Sciarrillo Rosaria 
SCRRSR65A43F839S  

 

Incarico di docenza relativo allo svolgimento 
delle lezioni frontali in aula per la “Formazione 
Specifica” in materia in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro, riservata al 
Personale Docente, Ricercatore e Tecnico ed 
Amministrativo dell’Università degli Studi del 
Sannio,  nella “area tematica” denominata “I 
rischi chimici, fisici” e per un numero 
complessivo di quindici ore di docenza 
 

Dal 7 maggio 
2013 al 18 
febbraio 2014 
(presunta) 

Determina del 
Direttore 
Amministrativo del 6 
maggio 2013, numero 
544 

€ 1.560,00, lordo 
percipiente, oltre gli oneri 
a carico 
dell’Amministrazione 
 

8 
 
 
 

 
 
 
 

Incarico di docenza relativo allo svolgimento 
delle lezioni frontali in aula per la “Formazione 
particolare aggiuntiva per il preposto”, ai sensi 
degli articoli 19 e 37 del Decreto Legislativo del 

Dal 29 giugno 
2013 al 18 
febbraio 2014 
(presunta) 

Determina del 
Direttore 
Amministrativo del 28 
giugno 2013, numero 

€ 416,00, lordo 
percipiente, oltre gli oneri 
a carico 
dell’Amministrazione 



 Dipendente Oggetto dell’incarico  Durata 
dell’incarico 

Provvedimento di 
conferimento  

Compenso  

8  
 
 
 

Sciarrillo Rosaria 
SCRRSR65A43F839S  
 

9 aprile 2008, numero 81, e successive 
modifiche ed integrazioni, riservata al Personale 
Docente, Ricercatore e Tecnico ed 
Amministrativo dell’Università degli Studi del 
Sannio, nella “aree tematiche” denominate 
“Valutazione dei rischi dell’azienda, con 
particolare riferimento al contesto in cui il 
preposto opera” e “Individuazione di misure 
tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione”, per un numero 
complessivo di quattro ore di docenza 
 

709 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

Il Responsabile della Unità Organizzativa 
“Supporto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione” 

Dottore Ester Domenico Pontillo 
Nulla osta alla pubblicazione: 

         Il Direttore Generale 
      Dottore Gaetano Telesio 


