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LA DIRIGENTE 
 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di 
Sassari; 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura comparativa 
pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75; 
VISTO l'articolo 35, comma 3 del D.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75; 

VISTO il D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
VISTO il Regolamento UE 2016/679, disciplinante il codice in materia di protezione dei dati personali; 
VISTA la legge 28 maggio 2021, n.76 di conversione del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, di cui all’ art. 10, 
comma 9 che consente dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle procedure concorsuali “in presenza” in 
condizioni di sicurezza nel rispetto del Protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
e il comma 1, lett. b) che prevede, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova 
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche  che ne assicurino la pubblicità, 
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali e  nel limite delle pertinenti risorse 
disponibili a legislazione vigente; 
VISTO il  D.D.  n.  1943, prot.  n.  61483  del  28/05/2021,  con  il  quale  è  stata  indetta  una  procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice civile, per il 
conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo della durata di 4 mesi, per la figura con qualifica di 
tecnico  diplomato  esperto  nelle  materie  di  supporto  normativo  e  di  controllo  tecnico/amministrativo 
degli atti contabili di cantiere e di rendicontazione nell'ambito del procedimento UNISS_03 
“Completamento Realizzazione dell'Area Bionaturalistica Realizzazione Orto Botanico”; 
VISTA la nota del Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità del 09/06/2021, prot.  n.  66573, con cui 
sono proposti i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice della procedura di cui 
sopra;  
VISTA la necessità di nominare la commissione giudicatrice relativamente alla procedura 
comparativa di cui trattasi; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – La Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio , ai
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sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice civile, per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo 
della durata di 4 mesi, per la figura di tecnico diplomato esperto ai fini delle attività per il controllo 
tecnico delle procedure e dell’attività di rendicontazione di cui al progetto UNISS_03 “Completamento 
Realizzazione dell'Area Bionaturalistica Realizzazione Orto Botanico”, bandita con D.D. n. 1943, prot. n. 
61483 del 28/05/2021, è così composta: 
 

Ing. Simone Loddo 

Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità 
Università degli Studi di Sassari 
Presidente; 

 

Ing. Andrea John MALTONI 

Ufficio manutenzioni, patrimonio e sostenibilità 
Università degli Studi di Sassari 
Componente; 

 

Arch. Luca Mura 

Area Edilizia e sostenibilità 
Università degli Studi di Sassari 
Componente. 

 

ART. 2 - Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il componente più giovane in ruolo, ai sensi 
dell’art. 12 del Regolamento disciplinante le procedure comparative pubbliche per il conferimento degli 
incarichi esterni di collaborazione dell’Università degli Studi di Sassari. 

 

 

LA DIRIGENTE 

                                                                                                         (dott.ssa Maria Laura Cucci) 
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