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D. D. n. 184 _20
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

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

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;

VISTI

la legge 24.12.2007 n. 244, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP -16854
del 08.04.2008, il D.l. n. 112 del 25.06.2008 convertito nella legge 133/08 e l’art. 22della legge
n. 69 del 2009;

VISTO

il D.D. del Dipartimento n. 155 16/10/2020 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 verbale redatto dalla citata Commissione;

ACCERTATA la regolarità formale della procedura;
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DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti di cui al Decreto del Direttore del Dipartimento n.155_20 con cui è stata indetta la
selezione pubblica per l’affidamento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica per l’affidamento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo per “Distribuzione del margine di 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 di euro 15.000,00 (quindicimila/00)
onnicomprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del collaboratore e al netto degli oneri riflessi a
carico del Dipartimento:
N°
1

COGNOME
TANGORRE

NOME

PUNTEGGIO FINALE

Saverio

57,50 su 100

Art.3
E’ dichiarato vincitore della selezione di cui all’Art. 2, per la stipula di un incarico di lavoro autonomo, il Dott.
TANGORRE Saverio.
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, 20/10/2020

F.to Il Direttore
Prof. Domenico Otranto
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