Dipartimento
di Economia e Finanza

DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 137
ESCLUSIONE DELLA CANDIDATA DALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER
MANCANZA DEL REQUISITO PREVISTO DAL BANDO D.D. N. 109 DEL
13/10/2019, RELATIVO ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PER IL
CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO PER ATTIVITA’ DI TUTORATO NELL’AMBITO
DEL PROGETTO DENOMINATO “PIANO LAUREE SCIENTIFICHE (PLS)”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
VISTO

il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.
recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, ed in particolare gli artt. 7 e 53;

VISTA

la Legge 24/12/2007 n. 244 e in particolare l’art.
3 comma 18 e 54 in materia di pubblicazione degli
incarichi esterni degli enti pubblici;

VISTI

il D.L. n. 112 del 25/06/08 convertito nella Legge
06/08/2008 n. 133/08 e l'art. 22 della Legge
18/06/2009 n. 69;

VISTA

la Legge di bilancio dell’11 dicembre 2016, n.
232 recante le norme in base alle quali alle
Università statali non si applica l’obbligo del
controllo preventivo di legittimità della Corte
dei Conti sugli atti e i contratti con i quali
vengono conferiti incarichi individuali a esperti
di particolare e comprovata specializzazione ai
sensi del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA

la Legge 6/11/2012 n. 190 e in particolare
l’art.1 in materia di “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO

il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di
“Riordino
della
disciplina
riguardante
gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di
informazioni
da
parte
della
Pubblica
Amministrazione” e, in particolare, l’art. 15;
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VISTI

gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro approvato con D.R. n. 2959 del 14 giugno
2012;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo approvato con
D.R. n. 2284 del 05/04/2000 e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e
la Contabilità approvato con D.R. n. 91 del
08/01/2007;

VISTO

il
Piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione 2018-2020 adottato con D.R. n. 299 del
31/01/2018 ai sensi D.lgs. 150/2009, art. 10 del
D.lgs. 33/2013 e art. 1 co. 5 della L. 190/2012;

VISTO

il Codice Etico dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro” emanato con D.R. n. 3339 del
15.10.2015

VISTA

la
deliberazione
del
Consiglio
di
questo
Dipartimento, adottata in data 10/10/2019, di
autorizzazione alla emanazione del bando di
selezione pubblica per la stipula del succitato
contratto;

VISTO

il Decreto del Direttore del Dipartimento di
Economia e Finanza n. 109 del 13/11/2019 con cui è
stata indetta la selezione pubblica, per soli
titoli, per il conferimento di un assegno per
attività di tutorato nell’ambito del progetto
denominato “Piano Lauree Scientifiche PLS” di cui
è responsabile scientifico la prof.ssa Nunziata
Ribecco;

VISTO

il Decreto del Direttore n. 111 del 26/11/2019 con
cui è stata nominata la Commissione esaminatrice
della suddetta selezione;
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VISTO

il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice
in data 3/12/2019, in cui determina l’esclusione
della candidatura della dott.ssa Valeria Scarcelli
per mancanza di uno dei requisiti previsti
dall’art. 6 del bando sopra citato (requisiti di
ammissione);

ACCERTATA

la regolarità formale della procedura concorsuale;

DECRETA
Per le motivazioni riportate in premessa, l’esclusione della
candidata,
dott.ssa
Valeria
Scarcelli,
per
mancanza
del
requisito “studenti della classe di laurea magistrale LM 83,
nonché da laureandi di questa classe di laurea o laureati che
abbiano conseguito la laurea triennale in Scienze Statistiche o
titoli equipollenti” requisito di ammissione previsto dall’art.
6 del bando.
Bari, 04/12/2019
f.to Il Direttore
Prof. Vitorocco Peragine
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