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11 Direttore 

art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di selezione pubblica rep. n. 135 del 2020 (prot. n. 
965 del 4 dicembre 2020), il cui avviso e stato pubblicato sull'Albo dell'Ateneo in data 4 
dicembre 2020, relativo a n. 1 contratto di lavoro autonomo di supporto amministrativo in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza e per la gestione dei 
contenziosi che insorgono nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nonche di 
supporto tecnico giuridico per le diverse problematiche di interesse dell'Ente Parco 
Nazionale dell'Asinara e Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"; 

art. 2) E dichiarato vincitore della selezione di cui all'art. 1 l'avv. Alberto MUZZI n. a Massa 
Marittima (GR) il 06/08/1987, C.F.: MZZLRT87M06F032V, 

DECRETA 

VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 
conferimento degli incarichi esterni di collaborazione, modificato con Decreto n. 1850 del 
10/07 /2013, prot. n.17647; 

VISTO il bando di selezione pubblica rep. n. 135 del 2020 (prot. n. 965 del 4 dicembre 2020), il cui 
avviso e stato pubblicato sull'Albo dell'Ateneo in data 4 dicembre 2020, relativo a n. 1 
contratto di lavoro autonomo di supporto amministrativo in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicita e trasparenza e per la gestione dei contenziosi che insorgono nello 
svolgimento dei propri compiti istituzionali nonche di supporto tecnico giuridico per le 
diverse problematiche di interesse dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e Area Marina 
Protetta "Isola dell'Asinara"; 

VISTI gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la regolarita degli atti, 
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