UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
D. D. 259-2017
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato con D.R. n. 2959 in data 14.06.2012;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo approvato con D.R. n. 12467 del 20.10.2008;

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 commi 6 e 6 bis e 53 commi
14 e 15;

VISTO

il D.R. n. 1653 del 05.03.2010 riguardante il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” che disciplina la
modalità e .le procedure per il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura
occasionale coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

VISTO

la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEV) del 19/06/2017;

VISTO

Il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 249-17, con cui è stata indetta la selezione pubblica per
l’individuazione del prestatore sulla base di una valutazione comparativa dei curricula professionali
presentati dai candidati;

VISTA

il verbale della seduta del giorno 27.07.2017 della Commissione Giudicatrice per la valutazione
comparativa dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico;

VISTA

l’integrazione alla direttiva introdotta dal D. lgs 25 novembre 2016 n. 218 e dalle eventuali modifiche
introdotte dall’art. 1, comma 8, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. Decreto Mille proroghe);

VERIFICATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse in capo al candidato di cui all’art.
3 del presente Decreto Direttoriale, per lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità formale della procedura concorsuale da parte della Direzione del Dipartimento;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti di cui al Decreto del Direttore del Dipartimento n. 249_17 con cui è stata indetta la selezione
pubblica per l’individuazione di un prestatore d’opera per la stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito alla selezione pubblica all’art. 1 come formulata dalla Commissione
Giudicatrice, relativamente a un Contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento della seguente

attività consistente in una prestazione strumentale rispetto all’attività di ricerca scientifica corrispondente ai seguenti
compiti: ”Applicazione delle Tecniche di biologia in riferimento alla sicurezza ambientale. Prelievi di sangue presso
allevamenti avicoli e su esemplari di avifauna selvatica”, nell’ambito del progetto di ricerca:” Indagine epidemiologica
per la ricerca di Virus della pseudopeste aviare in allevamenti avicoli e in avifauna selvatica”, finanziato dall’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, dai fondi derivanti dalla seguente UPB 00484415 Rpu 01 (Acc. 12107_17) di titolarita del
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Art.3
E’ dichiarato vincitore della selezione di cui all’Art. 2, il seguente candidato:
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Il presente atto è -reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito WEB del Università degli Studi di Bari Aldo Moro
all'indirizzo: http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/ e mediante affissione all'Albo ufficiale del Dipartimento di
Medicina Veterinaria (DIMEV) per un periodo non inferiore a giorni dieci.
In attuazione del principio di trasparenza previsto dalle seguenti nonne succedutesi nel tempo (art. I, c. 127, della legge
n. 662/199"; art. 53, c. 14. del d.lgs. N. 165/2001; art. 3 c. 18, della legge 244/2007; art. 15 del d. Igs. 14/03/2013 n. 33)
il Dipartimento di Medicina Veterinaria provvede alla pubblicazione sul sito web dell'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro all'indirizzo (http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/) tutti i provvedimenti, completi dell'indicazione
dei soggetti prestatori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso pattuito.

Valenzano, 31/07/2017
F.to Il Direttore
Prof. Domenico Otranto

