dipartimento di
medicina
veterinaria
Determina n. 185 del 20/10/2020
Conferimento di incarico individuale di natura occasionale
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, contenente modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 165 del
30.03.2001;

VISTO

l’art. 3 della Legge n.244/2007;

VISTO

Il D.L. n. 112/2008;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n° 423 del 04.02.2019;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo approvato, emanato con D.R. n° 2884 del 05.04.2000,
modificato con DD.RR. n. 5053 del 27.04.2004; n. 6844 del 16.06.2006; n. 207 del 15.01.2007;
n. 10280 del 28.07.2008; n. 12467 del 20.10.2008;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 91 del
08/01/2007;

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

il D.D. del Dipartimento n. 155 del 05/10/2020, con cui sono state indette le selezioni pubbliche
per l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo, nell’ambito del progetto di ricerca:

“Distribuzione del margine del mercato nella filiera BIO lattiero-casearia regionale
attraverso la promozione della qualità ambientale, tracciabilità e sicurezza alimentare”,
della durata di 12 (dodici) mesi, per un compenso onnicomprensivo di euro 15.000,00
(quindicimila/00) finanziato sui fondi del progetto di cui il Responsabile Scientifico e dei fondi
è il Prof. Gaetano Vitale Celano;
VISTO

il D.D. n. 179 del 16/10/2020 con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione della
suddetta selezione;

VISTO

il D.D. n. 184 del 20/10/2020 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla pubblicazione di
cui al bando emanato con D.D. n. 155 del 05/10/2020:

Esaminata

la graduatoria di cui al citato D.D. n. 184 del 20/10/2020 in cui risulta vincitore il Dott.
TANGORRE Saverio;
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Sentito

il Coordinatore del Dipartimento che ha verificato la disponibilità finanziaria.

Determina
Art.1
Di conferire al Dott. TANGORRE Saverio, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 22/07/1983 e residente in Via
Vecchia Acquaviva, 17 – Gioia del Colle (BA) – codice fiscale TNGSVR83L22A048O, l’incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo
per “Distribuzione del margine del mercato nella filiera BIO lattiero-casearia regionale attraverso la
promozione della qualità ambientale, tracciabilità e sicurezza alimentare”, della durata di 12 (dodici)
mesi, per un compenso onnicomprensivo di euro 15.000,00 (quindicimila/00).
Art. 2
Ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 33 del 14/03/2013, tutta la documentazione relativa alla presente procedura, è
pubblicata sul sito web di questa Università al seguente link: https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/
La graduatoria di merito della selezione pubblica di cui al D.D. n. 184 del 20/10/2020, così come formulata
dalla Commissione di Valutazione, è stata affissa all’albo ufficiale del Dipartimento Di Medicina Veterinaria,
e pubblicata sul predetto sito web, per un periodo non inferiore a giorni dieci.
La presente determina sarà pubblicata all’albo ufficiale ed alla pagina web del Dipartimento.

Valenzano, 20/10/2020

F.to Il Direttore
Prof. Domenico Otranto
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