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IL 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 l’art. 18 del D.lgs. 81/2008 e gli artt. 89 e 90 del D.lgs. 230/95, che prescrivono l’obbligo per il 
datore di lavoro di assicurare le attività di sorveglianza sanitaria del personale universitario a rischio; 
CONSIDERATO che l’incarico oggetto della presente selezione è riconducibile ad attività obbligatoria 
per legge; 
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, art. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 - 
Suppl. Ordinario n. 17, prevede lo svolgimento delle procedure concorsuali in modalità telematica; 
VISTO il D.D. n. 1113, prot. n. 38065 del 25/03/2021, con il quale è stata indetta una procedura 
comparativa pubblica, per titoli, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, per il conferimento 
di n. 1 contratto di prestazione d'opera professionale annuale per l'incarico di Medico Competente, in 
attuazione dell’art. 41 del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81; 
VISTO il D.D. n. 1208, prot. n. 40997 del 01 aprile 2021, con cui è stato modificato l’art. 8, comma 2, del 
bando di selezione; 
VISTO il D.D. n. 1380, prot. n. 46644 del 16/04/2021, 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 è accertata a valere sui fondi CO.AN.C.13.03.07.001 – 
Interventi per la sicurezza e l’energia, L. 626/94; 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
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        D E C R E T A 
 

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli, ai sensi degli artt. 2222 e 
seguenti del Codice Civile, per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione d'opera professionale 
annuale per l'incarico di Medico Competente, in attuazione dell’art. 41 del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, 
bandita con D.D. n. 1113, prot. n. 38065 del 25/03/2021 e rettificata con D.D. n. 1208, prot. n. 40997 
del 01 aprile 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.  dott. Serra Antonello, con il punteggio di 81 su 100. 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
 
         dott. Serra Antonello, con il punteggio di 81 su 100. 

 
 

 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE 
             (dott.ssa Maria Laura Cucci)     
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