Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Direttore: Prof. Rinaldo Brau
Centro interuniversitario Ricerche economiche e Mobilità (CIREM)
Direttore: Prof. Gianfranco Fancello

Oggetto: Riapertura termini avviso pubblico di selezione n. 16/2022 prot. n. 79653 del 05/04/2022

per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del progetto “TECHLOG Technological Transfer for Logistics Innovation in Mediterranean area” (finanziato nell’ambito del
PROGRAMMA ENI CBC MED 2014 – 2020), CUP F95F20000350006 - Responsabile scientifico Prof.
Ing. Gianfranco Fancello

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;

VISTE

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;
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VISTA

la circolare prot. 147808 dell’11 agosto 2017;

CONSIDERATO

che questo Dipartimento ha in corso il Progetto “TECHLOGTECHNOLOGICAL

TRANSFER

FOR

LOGISTICS

INNOVATION

IN

MEDITERRANEAN AREA” – (CUP F95F20000350006) – Responsabile
scientifico Prof. Gianfranco Fancello;
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 14/12/2021 che,
evidenziata la suddetta esigenza, ha approvato la procedura selettiva in
oggetto;

CONSIDERATA

la copertura finanziaria a valere su progetto “TECHLOG - Technological
Transfer for Logistics Innovation in Mediterranean area” - Programma ENI
CBC MED (CUP F95F20000350006) Codice progetto UGOV (U.A: 00.37) :
RICRAS_CTC_2021_FANCELLO_TECHLOG;

VISTO

l’avviso pubblico di selezione n. 16/2022 prot. n. 79653 del 05/04/2022
per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del
progetto “TECHLOG - Technological Transfer for Logistics Innovation in
Mediterranean area” (finanziato nell’ambito del PROGRAMMA ENI CBC
MED 2014 – 2020), CUP F95F20000350006 - Responsabile scientifico Prof.
Ing. Gianfranco Fancello pubblicato in data 05/04/2022 sul sito di UNICA
(http://www.unica.it), alla sezione "Concorsi & Selezioni", sottosezione
"Selezioni per contratti di lavoro autonomo" e divulgato, in pari data sulla
lista utenti di UNICA;

CONSIDERATO

che entro i termini non risultano pervenute domande di partecipazione;

SENTITO

Il responsabile scientifico del Progetto Prof. Gianfranco Fancello;
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DISPONE
Art.1

sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione
all’Avviso pubblico di selezione n. 16/2022 Prot. n. 79653 del 05/04/2022;

Art. 2

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire alla
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali-CIREM via Sant’Ignazio, 17, 09123 Cagliari, pena esclusione,
secondo le modalità previste dall’avviso stesso entro il decimo giorno
decorrente dal giorno successivo rispetto alla pubblicazione della presente
disposizione.

Il Direttore
F.to Prof. Rinaldo Brau
(Sottoscritto con firma digitale)
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