DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
n. 116 del 22 febbraio 2019

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI - CIREM
SELEZIONE N. 03/2019
Per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito dell’accordo di collaborazione tra
l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e il Dipartimento di Scienze Economiche e AziendaliCIREM avente oggetto l’attuazione del progetto MED NEW JOB “Piattaforma transfrontaliera per la
promozione delle politiche attive del lavoro in aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione
sostenibile e di qualità nel settore nautica ed economia del mare” finanziato dal programma di
cooperazione Italia- Francia Marittimo 2014-2020 (CUP D74D17000220006) - Responsabile Scientifico
prof. Stefano Usai

APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO
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;
CONSIDERATO che questo Dipartimento ha in corso l’accordo di collaborazione tra l’Agenzia Sarda per le
Politiche Attive del Lavoro e il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali- CIREM
avente oggetto l’attuazione del progetto MED NEW JOB “Piattaforma transfrontaliera per la
promozione delle politiche attive del lavoro in aree/situazioni di crisi per la creazione di
occupazione sostenibile e di qualità nel settore nautica ed economia del mare” finanziato dal
programma di cooperazione Italia- Francia Marittimo 2014-2020 (CUP D74D17000220006)
- Responsabile Scientifico prof. Stefano Usai;
CONSIDERATO che nell’ambito del citato progetto è emersa la necessità di acquisire una prestazione di
lavoro autonomo di natura temporanea ed altamente qualificata da parte di un esperto di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria avente ad oggetto quanto
indicato nel presente avviso;
VISTA
la delibera del Consiglio del Dipartimento assunta in data 22/01/2019 che, evidenziata la
suddetta esigenza, ha approvato la procedura selettiva in oggetto;

l’avviso pubblico n. 03/2019, protocollo n. 32133 del 30/01/2019, pubblicato in pari data, con
il quale è stata indetta la selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un contratto di
lavoro autonomo della durata di mesi 3 (tre), e dell’importo di € 5.000,00 (cinquemila//00
euro) esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa
previdenziale nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra l’Agenzia Sarda per le Politiche
Attive del Lavoro e il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali- CIREM avente
oggetto l’attuazione del progetto MED NEW JOB “Piattaforma transfrontaliera per la
promozione delle politiche attive del lavoro in aree/situazioni di crisi per la creazione di
occupazione sostenibile e di qualità nel settore nautica ed economia del mare” finanziato dal
programma di cooperazione Italia- Francia Marittimo 2014-2020 (CUP D74D17000220006)
- Responsabile Scientifico prof. Stefano Usai;
VISTA
la Disposizione Direttoriale n.93 del 14/02/2019 con la quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
ACCERTATA a seguito dello stesso avviso pubblico l’impossibilità oggettiva di avvalersi all’interno di questa
struttura di una figura di comprovata specializzazione a svolgere la prestazione di cui al
presente avviso;
ESAMINATI gli atti della procedura comparativa;
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere su Accordo di collaborazione ASPAL-CIREM sez. CRENoS
avente oggetto l’attuazione del progetto MED NEW JOB “Piattaforma transfrontaliera per la
promozione delle politiche attive del lavoro in aree/situazioni di crisi per la creazione di
occupazione sostenibile e di qualità nel settore nautica ed economia del mare” finanziato dal
programma di cooperazione Italia- Francia Marittimo 2014-2020 (CUP D74D17000220006)
- Responsabile Scientifico prof. Stefano Usai. Codice Ugov:
RICALTRO_CTC_2019_MNJ_USAI - UA:00.37
VISTO

DISPONE
ARTICOLO 1 Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa della domanda relativa alla
selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo stipulato nell’ambito
dell’accordo di collaborazione tra l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e il Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali-CIREM avente oggetto l’attuazione del progetto MED NEW JOB
“Piattaforma transfrontaliera per la promozione delle politiche attive del lavoro in aree/situazioni di crisi per
la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore nautica ed economia del mare” finanziato dal
programma di cooperazione Italia- Francia Marittimo 2014-2020 (CUP D74D17000220006) - Responsabile
Scientifico prof. Stefano Usai che avrà ad oggetto lo svolgimento di attività di studio e analisi delle situazioni
di crisi industriale in relazione agli elementi che le caratterizzano ed alle opportunità di riqualificazione e/o
riconversione che le stesse possono offrire in relazione al settore della nautica ed economia del mare. In
particolare sarà oggetto del contratto: 1) Realizzazione di un documento di presentazione del piano di lavoro
dell’attività e della metodologia/ strumenti attraverso i quali sarà realizzata la ricognizione (da realizzarsi entro
il 15 marzo 2019) pari al 40% dell’attività totale; 2) Realizzazione di un’analisi e ricerca documentale per la
messa a sistema e correlazione di buone prassi sui seguenti ambiti: istruzione/formazione; Outplacement e
creazione di impresa; Management/workers by out; Trasferimento dell'innovazione (spin off, micro impresa,
impresa sociale) (da realizzarsi entro il 15 aprile 2019) pari al 60% dell’attività totale.
ARTICOLO 2 E’ approvata la sottoindicata graduatoria generale di merito della candidata risultata idonea:

ARTICOLO 3

Nome e Cognome

Valutazione dei
Titoli

Valutazione
Colloquio

Bellini Diego

35/40

50/60

Totale
85/100

Di conferire al Dott. Bellini Diego l’incarico di lavoro autonomo nell'ambito dell’accordo di
collaborazione tra l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e il Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali- CIREM avente oggetto l’attuazione del progetto MED
NEW JOB “Piattaforma transfrontaliera per la promozione delle politiche attive del lavoro in
aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore

nautica ed economia del mare” finanziato dal programma di cooperazione Italia- Francia
Marittimo 2014-2020 (CUP D74D17000220006) - Responsabile Scientifico prof. Stefano
Usai

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.Aldo Pavan

