Dipartimento
di Economia e Finanza

DECRETO N. 49
APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI - SELEZIONE PUBBLICA PER
TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE
D’OPERA PER ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DENOMINATO “CANTIERI DI CITTADINANZA: POLITICHE DI INCLUSIONE
SOCIALE ATTIVA E MAPPATURA DEL BISOGNO SOCIOECONOMICO DELLA
POPOLAZIONE PUGLIESE” (D.D. N.20 DEL 23/03/2020).
IL DIRETTORE
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 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;

VISTI

gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con
Decreto Rettorale n. 423 del 04/02/2019;

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

il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 emanato con
D.R. n. 279 del 31.01.2020 ai sensi D.lgs. 150/2009, art. 10 del D.lgs.
33/2013 e art. 1 co. 5 della L. 190/2012 adottato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 31.01.2020;

VISTO

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

VISTO

il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza n. 15 del
9/3/2020 con cui si autorizza in via d’urgenza l’avvio della procedura di
selezione pubblica per la stipula del succitato contratto, ratificato dal
Consiglio di dipartimento in data 16/04/2020;

VISTO

il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza n. 20 del
23/3/2020 con cui è stata indetta la selezione pubblica, per soli titoli, per
l’attribuzione di un contratto di prestazione d’opera nell’ambito del
progetto denominato “Cantieri di cittadinanza: politiche di inclusione
sociale attiva e mappatura del bisogno socioeconomico della popolazione
pugliese” del quale è referente la prof.ssa Laura Serlenga;

VISTO

il Decreto del Direttore n. 23/2020 con cui è stata nominata la
Commissione esaminatrice della suddetta selezione;

VISTO

il Decreto 42 del 4 maggio 2020 con cui si determina l’esclusione dalla
procedura di valutazione del candidato dott. GOFFREDO Iary Ilario
Paolo, in quanto non ha prodotto unitamente alla propria domanda
presentata tramite procedura telematica, la dichiarazione di assenza di
conflitto d’interesse, secondo il format allegato al bando (allegato C);

VISTO

il verbale di valutazione titoli redatto dalla Commissione in data
05/05/2020 a seguito della riunione tenutasi tramite piattaforma Microsoft
Teams;

ACCERTATA

la regolarità formale della procedura concorsuale;

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione
d’opera della durata complessiva di 3 mesi avente ad oggetto la seguente attività:
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Analisi della povertà in Puglia secondo un approccio multidimensionale. Analisi empirica
di valutazione delle politiche pubbliche.
Il compenso lordo commisurato all’intera durata del contratto è fissato in € 3.500,00
(tremilaecinquecento/00) inclusa ogni ritenuta e imposta a carico del collaboratore.
Art. 2
Si approva la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 così come
formulata dalla Commissione esaminatrice:

1

Candidato
FABIAN REUTZEL

Punteggio Assegnato
18,5/50

Si dichiara, pertanto, vincitore della selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di un
incarico di prestazione d’opera avente ad oggetto l’attività di cui sopra, il dott. FABIAN
REUTZEL.
Conformemente a quanto prescritto dagli artt. 9 e 10, ultimo comma, del bando di selezione, il
presente provvedimento è pubblicato nell’Albo Ufficiale del Dipartimento di Economia e
Finanza nonché sul sito web https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro.
Bari, 14/5/2020

f.to Il Direttore
Prof. Vitorocco Peragine
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