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Allegati
DISSUF - Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per
l'assegnazione di n. 2 contratti di collaborazione alle attività di didattica
ed amministrazione
Decreto Nomina Commissione giudicatrice
IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n.
2845 del 07/12/2011, e pubblicato sulla GU. Supplemento ordinario n. 275
alla G.U. serie generale n. 298 del 23/12/2011;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell'Università degli Studi di Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa
pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;
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";
Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;
Visto l'art. 7, comma 6, del alg.s n. 165/01 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 303, lett. a) che
prevede che gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs.
165/2001, stipulati dalle Università statali non sono soggetti al controllo
previsto dall'art. 3 comma 1, lettera f-bis), della Legge 14 gennaio 1994 n.
20;
Vista la L. 145/2018 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192021", art. 1 comma 1131 lett. 0 in base al quale viene rinviato al
01/07/2019 il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti
di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento dell'8 maggio 2019 con la
quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di concorso per
l'attribuzione di n. n. 2 contratti di collaborazione coordinata continuativa
per attività di didattica ed amministrazione inerenti il progetto suddetto
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della durata di 12 mesi per un importo lordo per singolo percipiente di E
16.200,00 esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione;
Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 2 unità di
personale, dotato di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività previste
nel suddetto progetto;
Considerata l'impossibilità oggettiva a utilizzare le risorse umane idonee
allo svolgimento di tale incarico in servizio presso l'intero Ateneo attraverso
interpello del 17/05/2019 con esito negativo;
Accertata l'inesistenza di graduatorie utili;
Accertata
la necessaria copertura finanziaria sul progetto
CF SPECINSOSTEGN02017.
Visto il Bando emanato dal Dipartimento Storia Scienze dell'uomo
dell'Uomo e della formazione prot. 623 del 7 giugno 2019 con scadenza il
giorno 21 giugno 2019
Visto il Bando Art 5 sulla nomina della Commissione giudicatrice
DECRETA
La Commissione è composta come segue:
Prof Marco Milanese
Rag. Luciano Nuvoli
Dott. Marco Fadda

Presidente
Componente
Segretario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof Marco Milanese
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