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IL DIRETTORE

Visto

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del
07/12/201 1, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla c.u. serie
generale n. 298 del 23/12/2011;
il Regolaìììento per l'Amiììiîìistrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Uììiversità degli
Studi di Sassari;

Visto

Visto
Vista
Visto

il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura coì'nparativa pubblica per il
conferimeììto degli incariclìi esterni di collaborazione modificato con Decreto n. 1850
del 10/07/2013, prot. lì. 17647;
l'aît. 7, comìììa 6, del D.lg.s n. 165/Ol e successive ìììodificazioni;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolaìììento recante codice di coìììpoitaìììento dei
dipendenti pubblici, a ììorma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 ìììarzo 2001, n.
165";

Visto

il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2341 del 06
ottobre 2011;

Visto

Vista

Visto
Vista

Vìsto

l'art. 7 della L. 6 agosto 2013, n. 97 (modifiche alla discipliîìa in materia di accesso ai
posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni);
la Legge 1l diceìììbre 2016 n. 232, aìt. 1, comma 303, lett. a) clìe prevede che gli atti e
i contratti di cui all'aìt. 7, coìnìna 6, del D.Lgs. 30 ìììarzo 2001, ìì. 165, stipulati dalle
Università statali ììon sono soggetti al controllo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera fbis) della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
l'aìt. 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
la delibera del Consiglio del Dipaitinìeììto del 09 maggio 2018 che lìa autorizzato
l'emanazione di un avviso di proceduì-a comparativa pubblica per il coììferimento n. l
contratto di collaborazione esterna di lavoro autonomo nell'anìbito del Progetto
"Proìnozione della qualità nell'ambito dei servizi alla persona, per inigliorare i7
profilo professionale degli assìstemi sociali e la loro formazione teorico-pratica, di
base e contirìua" L.R. 7/2017 annualità 2018, Respoiìsabile Scieiìtifico Prof.ssa Maria
Lucia Piga;
il Baiìdo di pì-ocedura coiììparativa per titoli e COllOClLlíO pubblicato sul sito Interiìet
dell'Uníversità di Sassari con Decreto Rep. n. 93/2018 - P+-ot. n. 809 del 12/06/2018

Pag. 1 di 1

pei- l'assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione esterììa di lavoro autonoìììo
nell'ambito del Progetto di ricerca "Promozione della qualità nell'ambito dei servizi
alla persona, per migliorare il profilo professionale degli assistenti sociali e la loro
fornìazioîìe teorico-pratica, di base e contimia" L.R. 7/20 17 annualità 2018,
Responsabile Scientifico. Prof.ssa Maria Lucia Piga
Vista

la documentazioòe consegnata dalla Comìììissioììe giudicatrice, nominata con D.D.D.
Rep. n. 101/2018 - Prot. ìì. 870 del 22/06/2018, in relazione alla procedura adottata
per la selezione sopra citata, awenuta il 26/06/20 18 presso il Dipaîtinìento di Scienze
Uìììanistiche e Sociali;

Accertata l'insussistenza di situazioni, anclìe potenziali, di conflitto di interesse come previsto
dall'aìt. 53, conììììa 14, del decreto legislativo 165/2001.

DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione richiamata in
pì-emessa e dichiara vincitore della procedura comparativa il dott. Salis Giuseppe (C.F.
SLSGPP78EO1G203H) che, conìe si evince dai verbali della Commissioîìe, ris?ilta essere pienamente
meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.
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