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IL DIRIGENTE  
 

VISTA  la Legge 240/2010 modificata con D.L n. 5/2012 convertito nella Legge 
4/4/2012 n. 35;  
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 
298;  
 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell'Università degli Studi di Sassari. 
 

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. 
 

VISTA  la Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. 

VISTO Il programma triennale predisposto in ottemperanza dell’art. 1-ter del 
Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2005 (convertito dalla legge 31 maggio 
2005, n. 43) in cui è rappresentato, tra l’altro, quanto segue: «A decorrere 
dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia 
e qualità dei servizi offerti, […], adottano programmi triennali coerenti con 
le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università 
italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli 
studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili 
autonomamente […]». 

VISTO 
 

il Decreto Ministeriale n. 989 del 25 Ottobre 2019 del MIUR, contente le linee 
guida generali di indirizzo della programmazione per il triennio 2019-2021 e 

  



 
 

 

  
  

DECRETA  
  
 
ART.1    
L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al D.D. n. 2103/2021 prot. 0066569 
del 09/06/2021 e di tutti gli atti conseguenti.  

il D.M. 2503 del 9 Dicembre 2019 del MIUR, il quale ha esplicitato le modalità 
di attuazione della programmazione triennale. 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle 
Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 
e le relative tabelle allegate (Tabella n. 1 e Tabella n. 2) 

VISTA La richiesta di fabbisogno interno (Prot. n. 60505 del 25/05/2021) ed 
eventuale attivazione di un contratto di lavoro autonomo, presentata dal 
responsabile della gestione dei fondi TERZA MISSIONE, Dott. Giuseppe 
Demuro, nell’ambito delle attività previste sulla Programmazione Triennale 
2019-21 – obiettivi di public engagement. 

VISTO  il D.D. n. 2103/2021 prot. 0066569 del 09/06/2021 il cui avviso è stato 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 09/06/2021, con il quale è stata indetta 
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, per il supporto alla 
gestione amministrativa nell’ambito della “Programmazione triennale 2019 
– 2021 – Obiettivi di Public Engagement”.  
 

VISTE  Le domande presentate dai candidati: 
- M.C. Prot. N.  Prot. n. 70171 del 15/06/2021 
- L.S. Prot. N. 70166 del 15/06/2021 
- A.F.  Prot. n. 69704 del 15/06/2021 

 

RILEVATO  che per mero errore materiale nel primo paragrafo dell’art. 1 sono citate 
attività di supporto alla gestione amministrativa, differenti da quelle 
richieste nel secondo capoverso del medesimo articolo del D.D. n. 
2103/2021 prot. 0066569 del 09/06/2021 sopracitato.  

 
CONSIDERATO  

 
l’art. 7 del d.lgs. 165/2001; 

 
VERIFICATA  

 
la sussistenza dei presupposti di Legge per procedere in autotutela. 

 
VERIFICATO  

 
che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando 
provvedimento di autotutela. 



 
 
 

 Sassari li, 18/06/2021                

  
  

              IL DIRIGENTE                                                                                     
(Dott. Paolo Pellizzaro)  
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