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BANDODI PROCEDURA COMPARATIVA

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1
CONTRATTO DI TUTOR DISCIPLINARE DI CHIMICA DEL SUOLO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
AGRARIA - ANNO 2015/2016. SEDE DI ORISTANO
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IL DIRETTORE

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 23112/2011 ;
il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di
Sassari, approvato con D.R. n. 1232del 6 maggio 2014;
il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli
incarichi esterni di collaborazione;
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";
il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2341 del 06 ottobre 2011;
l'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni;
la nota della Direzione amministrativa del 19 febbraio 2010 - Prot. n. 4201 - nella quale si ritiene tale
affidamento escluso dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
la delibera della Giunta del Dipartimento del 26/10/2015 che ha autorizzato l'emanazione di un avviso
di procedura comparativa pubblica per il conferimento di n.1 contratto per Tutor Disciplinare per le
attività citate nel presente bando:
che si è proceduto alla verifica preliminare dell'inesistenza di risorse umane idonee allo svolgimento
di tale incarico all'interno dell' Ateneo;
la necessità di avvalersi della collaborazione di n.l unità di personale relativa alla posizione di Tutor
disciplinare di Chimica del Suolo, dotata di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività previste
nel suddetto progetto;
l'inesistenza di graduatorie utili;
la copertura fmanziaria a gravare sui fondi per il miglioramento della didattica attribuiti ai Corsi di
Studi (CONTR142001) ;
il D.D. n. 165, prot. n. 2166 del 30/10/2015, con il quale è stata indetta una procedura comparativa
pubblica per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. 1 contratto di Tutor disciplinare di Chimica del
Suolo presso il Dipartimento di Agraria - anno 2015/2016, sede di Oristano;
che, all'art.6 del suddetto bando, veniva fissata la data della prova colloquio per il giorno 20 novembre
2015 alle ore 09,00 presso i locali dell'ex Istituto di Chimica Agraria del Dipartimento di Agraria;

DECRETA

Art. 1- Per sopraggiunte esigenze d'ufficio, si rinvia la data della prova colloquio al giorno 25 novembre 2015 alle ore
9.30 presso la medesima sede.

IL DIRETTORE

Jro~ ~82Z0na)


