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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298 e s.m.i.; 

VISTO il verbale 7/2020 del comitato esecutivo del Nucleo Ricerca e Desertificazione 

(NRD), con il quale si richiede la pubblicazione di un fabbisogno interno all’Ateneo e, in 

caso di esito negativo del fabbisogno, di provvedere all'indizione di una selezione pubblica 

per titoli per l’affidamento di n.1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto 

MENAWARA. 

VISTA la risultanza negativa dell’interpello interno contenente una dettagliata descrizione 

dell’attività richiesta, così come previsto dal dispositivo normativo sul conferimento di 

incarichi esterni di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 

nonché all’art. 2 del Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa 

pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione e dalla Circolare 

Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo, prot. n. 36209 del 28/11/2008 Incarichi 

esterni - ricognizione interna personale; 
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ACCERTATO che la copertura finanziaria sarà resa disponibile ai sensi del comma 188 

dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, su finanziamenti extra FFO, a valere sul 

progetto: MENAWARA;  

ACCERTATA, pertanto, la copertura finanziaria; 

VISTA la selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di un incarico individuale, con 

contratto di lavoro autonomo indetta con DDG. 228 prot. 6782 del 26-01-2021 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all’art. 8 è riportata la seguente dicitura 

“Il compenso lordo è pari a euro € 3740,00 (tremilasettecentoquaranta/00), 

comprensivo di iva e di tutti gli altri oneri” è ritenuto necessario procedere alla rettifica 

parziale all’art. 8. 

 

DECRETA 

 

ART.1 - all’art. 8 della selezione pubblica, per titoli, per l’attribuzione di n. 1 contratto di 

lavoro autonomo, indetta con DDG. 228 prot. 6782 del 26-01-2021 dove è scritto “Il 

compenso lordo è pari a euro € 3740,00 (tremilasettecentoquaranta/00), 

comprensivo di iva e di tutti gli altri oneri LEGGASI: “Il compenso lordo è pari a 

euro € 3740,00 (tremilasettecentoquaranta/00) oltre iva e di tutti gli altri oneri 

 

ART. 2 - Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, gli interessati dovranno fare 

riferimento al DDG. 228 prot. 6782 del 26-01-2021, consultabile al seguente link : 

https://www.uniss.it/bandi/bando-il-conferimento-di-un-incarico-individuale-con-

contratto-di-lavoro-autonomo-professionale-il-design-linstallazione-e-la-manutenzione 

della 

 

 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Paolo Pellizzaro) 
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