DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 434 del 18/09/2018

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE (06/2018) PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO ESTERNO
DEL TIPO LAVORO AUTONOMO – PROT. 83835 DEL 11/05/2018

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 che il già citato art. 7 co. 6, 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 dev’essere coerente
con le esigenze di funzionalità della stessa;
VISTO che l’art. 7 commi 6 e 6-bis, 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 ordinamenti
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
VISTA la circolare prot. 147808 dell’11 agosto 2017;
VISTO l’avviso di procedura comparativa (prot. n. 83835 del 11/05/2018) pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo il
11/05/2018 per l’affidamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto “CAR 2014 FBS 2014 CALO’”,
di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Elisabetta Marini, per lo svolgimento di attività altamente qualificate consistenti in
“Consulenza nelle visite guidate al Museo Sardo di Antropologia ed Etnografia e manutenzione delle collezioni di strumento
etnografici e di costumi tradizionali”.
Le attività dovranno concludersi entro il 30/04/2019 con la previsione di un compenso lordo di euro 1.000,00 (mille/00);
VISTO il verbale di valutazione titoli e colloquio del 31/05/2018 da cui risulta vincitore il Dott. Marco Melis, dipendente
di questa Università;
CONSIDERATO che al personale interno non compete alcun compenso;
VISTO il Nulla Osta per incarico non retribuito rilasciato in data 18/09/2018 dalla Direzione Per il Personale di questa
Università;

DISPONE:
1.

Sono approvati gli atti della selezione pubblica indetta con Bando di Selezione n. 06 del 11/05/2018, prot. 83835/2018;

2.

E’ approvata la graduatoria generale di merito della selezione di cui all’art. 1 che risulta così costituita:

candidati

titoli

colloquio

totale

26

60

86

1) Dott. Marco Melis

3.

Idoneo

Il conferimento dell’incarico di “Consulenza nelle visite guidate al Museo Sardo di Antropologia ed Etnografia e
manutenzione delle collezioni di strumento etnografici e di costumi tradizionali” al Dott. Marco Melis, dipendente di
questa Università, matricola n. 7352 per lo svolgimento di attività altamente qualificata;

4.

L’attività dovrà concludersi entro il 30/04/2019 con la presentazione di una relazione conclusiva sulla prestazione
effettuata da parte del lavoratore;

5.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof.ssa Elisabetta Marini responsabile scientifico dell’attività di
ricerca;

6.

Per la prestazione non è previsto alcun compenso.

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda

