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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298 e s.m.i.; 

VISTO il verbale 1/2020 del comitato esecutivo del Nucleo Ricerca e Desertificazione 

(NRD), con la quale si richiede la pubblicazione di un fabbisogno interno all’Ateneo e, in 

caso di esito negativo, di provvedere all'indizione di una selezione pubblica per titoli per 

l’affidamento di n.1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto RE-LIVE 

WASTE; 

VIST0   il bando DD. 1095 prot. 37044 del 30-03-2020, per titoli, per il conferimento di 

un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo per n.1 posizione di esperto di 

valutazione e monitoraggio nell’ambito del progetto RE-LIVE WASTE, pubblicato sul sito 

dell’Ateneo in data 30-03-2020; 

ACCERTATO che la copertura finanziaria sarà resa disponibile ai sensi del comma 188 

dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, su finanziamenti extra FFO, a valere sul 

progetto: RE-LIVE WASTE per euro 12.000€ (dodicimila);  

CONSIDERATO che è stata ottenuta la proroga di sei mesi del progetto che ha come nuova 

scadenza il 31.01.2021; 

CONSIDERATO che all’art. 8 del Bando, per mero errore materiale, è stata indicata la 

durata del contratto “pari a 4 mesi” in luogo della durata fino al 31.01.2021, inoltre nello 

stesso articolo è stato erroneamente indicato “l’importo sarà corrisposto in rate mensili 

posticipatamente all’ attività espletata” in luogo di “l’importo sarà corrisposto in due rate 

posticipatamente alla consegna dei due report di valutazione richiesti. Il pagamento sarà 

subordinato alla consegna degli elaborati. Il Responsabile del Progetto accerterà il rispetto 

degli obblighi contrattuali. Le scadenza relative alle consegne saranno indicate nel 

contratto”. 

RITENUTO pertanto di procedere alla rettifica parziale dell’art. 8 del Bando DD. 1095 

prot. 37044 del 30-03-2020 in merito alla durata del contratto e alle modalità di 

pagamento del compenso. 

 

DECRETA 
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ART.1 - all’art. 8 della selezione pubblica, per titoli, per l’attribuzione di n. 1 contratto di 

lavoro autonomo, indetta con DD. 1095 prot. 37044 del 30-03-2020 laddove è scritto: 

“Il contratto avrà durata pari a 4 mesi, che decorreranno a partire dalla data di firma del 

contratto e comunque dovranno concludersi entro la fine del progetto e per lo stesso viene 

riconosciuto un compenso lordo pari a euro € 12.000 euro (dodicimila/00), comprensivo 

degli oneri di legge a carico del prestatore e dell’Amministrazione. L’importo sarà 

corrisposto in rate mensili posticipatamente all’ attività espletata. Il pagamento sarà 

subordinato alla presentazione di una attestazione sull’attività svolta. Il Responsabile del 

Progetto accerterà il rispetto degli obblighi contrattuali” 

 

LEGGASI 

ART. 1- “Il contratto avrà decorrenza a partire dalla data di firma e durerà per tutta la 

durata del progetto la cui conclusione è prevista il 31/01/2021 e per lo stesso viene 

riconosciuto un compenso lordo pari a euro € 12.000 euro (dodicimila/00), comprensivo 

degli oneri di legge a carico del prestatore e dell’Amministrazione. Le spese di missione 

saranno a carico del prestatore d’opera. 

L’importo sarà corrisposto in due rate posticipatamente alla consegna dei due report di 

valutazione richiesti. Il pagamento sarà subordinato alla consegna degli elaborati. Il 

Responsabile del Progetto accerterà il rispetto degli obblighi contrattuali. Le scadenza 

relative alle consegne saranno indicate nel contratto. 

ART. 2- Il presente decreto implica un prolungamento dei termini di presentazione delle 

domande. A pena esclusione, le domande di partecipazione alla selezione dovranno 

pervenire entro e non oltre il giorno 16-04-2020 alle ore 12.00. 

ART. 3 - Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, gli interessati dovranno fare 

riferimento al DD. 1095 prot. 37044 del 30-03-2020, visibile al seguente link : 

https://www.uniss.it/sites/default/files/bando/bando_esperto_di_valutazione_e_monitoraggio_rev_a_30

_03_signed.pdf 

 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Cristiano Nicoletti) 
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