DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

Determinazione del Direttore
N° 89 del 19/04/2022
(Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01)

Il Direttore
VISTO

il D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione
dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile
e superamento del precariato”;

VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 423 del 04/02/2019;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del
05/04/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato
con D.R. n. 8554 del 16/11/1998 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa
emanato con D.R. n. 1653 del 05/03/2010;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 14/02/2022 che ha
approvato di dover procedere a una selezione pubblica per il conferimento
di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del
Progetto di Ricerca Life Diomedee (LIFE 18 NAT/IT/000920 - Responsabile
del Progetto prof. Giuseppe Corriero;

CONSIDERATO

che dalla verifica preliminare esperita a mezzo di indagine conoscitiva Prot.
n. 178-I/8 del 18/02/2022 non sono emerse disponibilità ovvero
competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate;

VISTI

il bando con il quale è stata indetta la selezione per il conferimento
dell’incarico di cui sopra, emanato con D.D. n. 19 del 08/03/2022 e
pubblicato in data 10/03/2022 sul sito web di questo Dipartimento nonché
sull’albo pretorio online-UNIBA;

VISTO

il D.D. n. 29 del 22/03/2022, con cui è stata nominata la commissione
giudicatrice;

VISTO

altresì il D.D. n. 36 del 11/04/2022, con cui vengono approvati gli atti relativi
alla selezione pubblica di cui al bando sopra richiamato;

ESAMINATA

la graduatoria di cui al citato provvedimento D.D. n. 36 del 11/04/2022 in
cui risulta vincitore il dott. Alessio Turco;

VERIFICATA

la insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ex
art. 53 c.14 del D.lgs. 165/2001;

RILEVATO

che il dott. Alessio Turco è titolare di partita iva e che pertanto sottoscriverà,
in conseguenza dell’incarico conferitogli con il presente provvedimento, un
contratto di lavoro autonomo di natura professionale;

ATTESTATA

la disponibilità finanziaria sull’art. 101030102,
DETERMINA
Art. 1

di conferire al dott. Alessio Turco, ex art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., l’incarico di
“Indagini di campo su habitat e flora di interesse conservazionistico nel territorio del Parco
Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e sulle Isole
Tremiti” nell’ambito del Progetto di Ricerca Life Diomedee (LIFE 18 NAT/IT/000920) Responsabile Scientifico prof. Giuseppe Corriero, a mezzo di contratto di lavoro autonomo di
natura professionale della durata massima di mesi 3 (tre) e per l’importo omnicomprensivo
forfettario lordo di € 5.000,00 (diciottomila/00) iva inclusa.
Art. 2
Il contratto decorrerà dalla data di stipula del medesimo.

Bari, 19 aprile 2022

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Giuseppe Corriero

