DISPOSIZIONE DIRETTORIALE N. 46 del 10/04/2018

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER L’INNOVAZIONE E L’IMPRENDITORIALITÀ
SELEZIONE N. 01/2018

per la creazione di una short list di esperti ai quali conferire incarichi di lavoro
autonomo nell'ambito di diversi progetti di interesse del Centro CREA - prot. n.
3505 del 16.01.2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo il 16.01.2018 e,
successivamente alla scadenza dei termini, riaperto con D.D. n.12 del 01.02.2018
e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo il 02.02.2018.
APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE

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

l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto citato, il quale prescrive che le
amministrazioni, previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al proprio interno, rendano pubbliche secondo i propri
ordinamenti procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione;

ACCERTATA

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in organico,
verificata attraverso la pubblicazione dell'avviso di selezione n. 1/2018 - per la
creazione di una short list di esperti ai quali conferire incarichi di lavoro
autonomo nell'ambito di diversi progetti di interesse del Centro "CREA" (prot. n.
3505 del 16.01.2018) - nel sito istituzionale dell'Ateneo in data 16.01.2018, a
seguito della quale non risulta pervenuta alcuna candidatura da parte del personale
strutturato e la successiva riapertura dei termini di partecipazione allo stesso
avviso, disposta con D.D. n.12 del 01.02.2018 e pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ateneo il 02.02.2018;

CONSIDERATA la D.D. 10 del 25.01.2018, di nomina della commissione;
ESAMINATI

gli atti della procedura comparativa;

DISPONE
ARTICOLO 1

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa delle domande
relative alla selezione per la creazione di una short list di esperti ai quali conferire
incarichi di lavoro autonomo nell'ambito di diversi progetti di interesse del Centro
"CREA".

ARTICOLO 2

E' approvata la graduatoria generale ex allegato 1.

ARTICOLO 3

La presente disposizione sarà portata a ratifica nella prima seduta utile del
Consiglio direttivo del Centro.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo

