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LA DIRIGENTE
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di
Sassari;
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura comparativa
pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 5 del D. Lgs. 25 maggio
2017, n. 75;
VISTO l'articolo 35, comma 3 del D.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 25 maggio
2017, n. 75;
VISTO il D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il Regolamento UE 2016/679, disciplinante il codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTA la legge 28 maggio 2021, n.76 di conversione del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, di cui all’ art. 10,
comma 9 che consente dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle procedure concorsuali “in presenza” in
condizioni di sicurezza nel rispetto del Protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
e il comma 1, lett. b) che prevede, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale,
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
VISTO il D.D. n. 1943, prot. n. 61483 del 28/05/2021, con il quale è stata indetta una procedura
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice civile, per il
conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo della durata di 4 mesi, per la figura di tecnico
diplomato esperto ai fini delle attività per il controllo tecnico delle procedure e dell’attività di
rendicontazione di cui al progetto UNISS_03 “Completamento Realizzazione dell'Area Bionaturalistica
Realizzazione Orto Botanico ”;
VISTO il D.D. n. 2114, prot. n. 66923 del 10/06/2021, con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice della suddetta procedura;
ATTESO che la copertura finanziaria sarà assicurata su fondi extra F.F.O, di cui alla programmazione
edilizia FSC 2007/2013 procedimento UNISS_03 “Realizzazione Orto Botanico - Completamento
Realizzazione dell'Area Bionaturalistica”, a valere sul conto AN.P.01.01.ED.003 - Prog. "POLOBIO";
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;
1

DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi degli
artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo della
durata di 4 mesi per la figura di tecnico diplomato esperto ai fini delle attività per il controllo tecnico
delle procedure e dell’attività di rendicontazione di cui al progetto UNISS_03 “Completamento
Realizzazione dell'Area Bionaturalistica Realizzazione Orto Botanico ”, bandita con D.D. n. 1943, prot. n.
61483 del 28/05/2021.
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria degli idonei della procedura comparativa di cui all’art.1, ai
sensi degli artt. 6 e 7 del bando di selezione:
1. Geom. Martinez Vito Antonio, con il punteggio di 46 su 50.
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art. 1:
Geom. Martinez Vito Antonio, con il punteggio di 46 su 50.

LA DIRIGENTE
(dott.ssa Maria Laura Cucci)
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