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DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

Determinazione del Direttore
N° 40 del 05/04/2017
(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 Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3;

Visto

il D.l. n. 112/2008, convertito con Legge del 6 agosto 2008, n. 133;

Visto

Lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14/06/2012 e
successive modificazioni e integrazioni;

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 successive modificazioni e integrazioni;

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 25/01/2017 che ha approvato
di dover procedere a una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 contratto
di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa come da
Accordo organizzativo di collaborazione stipulato con il Commissario
Straordinario per gli interventi urgenti di Bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto. (Responsabile scientifico Prof. Angelo Tursi);

Considerato

che dalla verifica preliminare esperita a mezzo di indagine conoscitiva Prot. n.
112-I/8 del 02/02/2017 non sono emerse disponibilità ovvero competenze
adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate;

Visto

il bando con il quale è stata indetta la selezione per il conferimento di n. 1
incarico di cui sopra, emanato con D.D. n. 6 del 17/02/2017 e pubblicato in pari
data sul sito web di questo Dipartimento nonché sull’albo pretorio onlineUNIBA;

Visto

il D.D. n. 16 del 28/02/2017 con cui è stata nominata la commissione
giudicatrice;

Visto,

altresì, il D.D. n. 21 del 06/03/2017 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. 21 del 06/03/2017 in cui
risulta vincitore il Dott. Francesco De Giosa;

Verificata

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

Attestata

la disponibilità finanziaria sul cap. 101060202
DETERMINA
Art. 1

di conferire al Dott. Francesco De Giosa, ex art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, l'incarico di
“Assistenza rilievi geognostici e relative elaborazioni da bordo - (Responsabile scientifico Prof.
Angelo Raffaele Tursi), a mezzo di contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
continuativa della durata di mesi 6 (sei) e per l’importo omnicomprensivo forfetario lordo pari
ad €. 15.000,00 (quindicimila/00), comprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali ed
assicurative a carico del percipiente, nonché degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.
Art. 2
Il contratto decorrerà dalla data di stipula del medesimo.

Bari, 05/04/2017

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to Prof. Giuseppe Corriero

