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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto

lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011, e
pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del
23/12/2011, modificato con Decreto Rettorale n. 324 del 10 febbraio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 44 del 22 febbraio 2014, modificato con Decreto
Rettorale n. 2434 del 22 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale)
n. 229 del 2 ottobre 2015;
Visto
il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di
Sassari approvato con D.R. n. 1232 del 6 maggio 2014;
Visto
il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento
degli incarichi esterni di collaborazione;
Vista
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Visto
il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari;
Visto
il “Piano Triennale della prevenzione della corruzione” dell’Università degli Studi di Sassari;
Visto
l’art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/01 e successive modificazioni;
Vista
la delibera del Consiglio del Dipartimento del 26 febbraio 2020 che ha autorizzato
l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 4
contratti di prestazione d’opera professionale per il servizio nel reparto di pronto soccorso e
degenza dell’Ospedale Didattico Veterinario Universitario;
Visto
il bando Rep. n. 102/2020, Prot. n. 1183 del 11/03/2020;
Visto
il Decreto approvazione atti e nomina vincitori Rep. n. 151/2020, Prot. n. 1377 del
01/04/2020, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativamente alla
procedura di cui al bando sopra riportato;
Considerato che non sono stati coperti i posti messi a concorso;
Rilevata la necessità di avvalersi della collaborazione di ulteriori unità di personale, dotate di idonei
requisiti per lo svolgimento delle attività previste, proposte dall’Ospedale Didattico Veterinario
ed approvate dal Consiglio di Dipartimento nella seduta sopra richiamata, nell’ambito del
finanziamento risultante dai fondi disponibili dalle Convenzioni sottoscritte dal Dipartimento;
Ritenuto necessario procedere con un nuovo bando per la copertura dei posti vacanti;
Visto
il bando Rep. n. 167/2020, Prot. n. 1537 del 23/04/2020 andato deserto non essendo
pervenuta alcuna domanda di partecipazione;
Ritenuto necessario modificare i requisiti di partecipazione per lo stesso profilo professionale;
Visto
il bando di procedura comparativa pubblica per titoli, pubblicato con decreto Rep. n.
1

277/2020, prot n. 2741 del 16/07/2020 per il conferimento di n. 3 contratti di prestazione
d’opera professionale per il servizio notturno e festivo diurno nel reparto di pronto soccorso e
degenza dell’Ospedale Didattico Veterinario Universitario;
Visti
i verbali della Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica di cui trattasi,
nominata con decreto Rep. n. 303/2020 Prot. n. 2670 del 30/07/2020, riunitasi, in modalità
telematica, nelle date del 4 e del 5 luglio 2020 e accertatane la legittimità;
Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al candidato ai
sensi della normativa vigente;
Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali;
Accertata la copertura finanziaria;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli per l’assegnazione di n. 3 contratti di prestazione
d’opera professionale per il servizio notturno e festivo diurno nel reparto di pronto soccorso e degenza
dell’Ospedale Didattico Veterinario Universitario;
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito relativamente alla richiamata procedura:
N.

Candidato

Punteggio

1

Fresu Gianluca

11/50

2

Pinna Stefania

8,8/50

3

Ventroni Simone

7,3/50

4

Fraddi Valentina

2,9/50

Art. 3
Sono dichiarati vincitori della selezione di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto il Dott. Gianluca Fresu
C.F. FRSGLC74M03I452X, la Dott.ssa Stefania Pinna, C.F. PNNSFN91T66I452I ed il Dott. Simone
Ventroni, C.F. VNTSMN8824I452D.

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria
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