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Il Direttore  

 

Premesso che  con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 25/11/2021 è 

stata autorizzata l’emanazione di un avviso di selezione per il conferimento di n. 1 

incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per attività di supporto alla 

gestione di Progetti di Cooperazione Internazionale Sanitaria codice UGOV 

KURDISTAN42021CAPPUCCINELLI e BIOFORMOZCAPPUCCINELLI, in essere 

presso il Dipartimento di Scienze Biomediche; 

Premesso che con D.D.D. 5/2022 Prot. 21 del 10/01/2022 è stato indetto un avviso pubblico per 

selezione, per titoli e colloquio, relativa al conferimento 1 contratto di lavoro 

autonomo ad un soggetto esperto di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria per le seguenti attività: Monitoraggio e controllo delle attività previste 

dai progetti, attività di networking con partner tecnico e con soggetti esterni in 

genere, gestione del budget di progetto, controllo del processo di approvazione della 

documentazione, verifica e aggiornamento del piano operativo dei progetti, supporto 

alla rendicontazione, alle procedure di acquisti, di organizzazione di incontri 

scientifici e in tutta l'attività amministrativo finanziaria in genere, nell'ambito dei 

progetti di Cooperazione, nell’ambito Progetti di Cooperazione Internazionale 

Sanitaria; 

Premesso che con D.D.D. Rep. 14/2022 Prot. n. 90 del 24.01.22 è stata nominata la commissione 

giudicatrice; 

Visto l'art. 7 commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D.Lgs. 25 

maggio 2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze 

cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, 

con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti; 

Visto che il già citato art. 7 co. 6 lettera a) del D.Lgs. 165/2001, prevede che l’oggetto della 

prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 

all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve 

risultare coerente con le esigenze di funzionalità della stessa; 

Visto   che l’art. 7 commi 6 lettera b) e 6-bis del D.Lgs. 165/2001, prescrive che le 

amministrazioni, previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al proprio interno, rendano pubbliche secondo i propri 
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ordinamenti procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 

collaborazione;  

Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in cui all’art. 1 

comma 303 è previsto che “a decorrere dall'anno 2017 gli atti e i contratti di cui 

all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle 

università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, 

lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20”; 

Vista   la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto   il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”; 

Richiamato  lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 

07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie 

generale n. 298 del 23/12/2011; 

Richiamato  il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università 

degli Studi di Sassari; 

Richiamato  il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 

conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;  

Richiamato il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 

Richiamata la circolare dell’Area risorse umane Prot. 0121687 del 24/10/2019 avente per oggetto 

“Quadro normativo sui co.co.co”; 

Accertata  la regolarità del verbale della commissione giudicatrice redatto in data 26/01/2022 e 

protocollato con n. 128 il 27/01/2022; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – di approvare gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, relativa al 

conferimento 1 contratto di lavoro autonomo ad un soggetto esperto di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria per le seguenti attività: Monitoraggio e controllo delle attività 

previste dai progetti, attività di networking con partner tecnico e con soggetti esterni in genere, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105855ART0
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gestione del budget di progetto, controllo del processo di approvazione della documentazione, 

verifica e aggiornamento del piano operativo dei progetti, supporto alla rendicontazione, alle 

procedure di acquisti, di organizzazione di incontri scientifici e in tutta l'attività amministrativo 

finanziaria in genere, nell'ambito dei progetti di Cooperazione, nell’ambito Progetti di Cooperazione 

Internazionale Sanitaria 

 

Art. 2 – Di nominare vincitore della suddetta procedura il dottor Giovanni Battista Sini, nato a 

Sassari nel 1980. 

 

 

   Il Direttore 

   Prof. Pier Luigi Fiori 
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