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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;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i; 
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.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. 9 aprile 2008, n. 81; 
VISTO l’art. 8 comma 2 – del bando, che riporta: “Il contratto di prestazione d’opera professionale verrà stipulato 
per un periodo di un anno e, per lo stesso, viene riconosciuto al vincitore un compenso lordo percipiente annuo pari a € 
20.000,00 (ventimila/00), oltre gli oneri a carico dell’Amministrazione”. 
VISTA la nota del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, autorizzata dal 
Direttore Generale, prot. n. 40276 del 30/03/2021, con la quale si fa presente che, per mero errore 
materiale, era stato richiesto un compenso lordo percipiente annuo pari a € 20.000,00 (ventimila/00) 
anziché € 25.000,00 (venticinquemila); 
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sui fondi CO.AN.C.13.03.07.001 – Interventi per la 
sicurezza e l’energia, L. 626/94; 
RITENUTA opportuna la rettifica al bando, D.D. n. 1113, prot. n. 38065 del 25/03/2021, all’articolo 8 – 
comma 2; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
(Modifica dell’art. 8 del bando) 

 
Il comma 2 dell’art.8 (Conferimento dell’incarico e compenso), deve intendersi così formulato: “Il 
contratto di prestazione d’opera professionale verrà stipulato per un periodo di un anno e, per lo stesso, viene riconosciuto al 
vincitore un compenso lordo percipiente annuo pari a € 25.000,00 (venticinque/00), oltre gli oneri a carico 
dell’Amministrazione”; 
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Art. 2 
 

Per quanto non previsto dal presente decreto si rimanda al D.D. n. 1113, prot. n. 38065 del 25/03/2021, 
con il quale è stata bandita la procedura in esame, reperibile sul sito dell’Ateneo al link: 
https://www.uniss.it/bandi/procedura-comparativa-titoli-il-conferimento-di-n-1-contratto-di-prestazione-
dopera-professionale-lincarico-di-medico-competente-ai-sensi-dellart-41. 
 
 

                                            IL DIRIGENTE 
                                                        (dott.ssa Maria Laura Cucci)  
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