Decreto del Direttore del Dipartimento n. 103 del 21.3.2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n.
423 del 04.02.2019;
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3346 del 20.04.2000
e s.m.i.;
la Legge 15.05.1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e s.m.i.;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
la Legge 11.02.2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto
1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;
la Legge n. 244 del 24.12.2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 “Equiparazione tra diplomi di laurea
di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali
(LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;
il D.R. n. 1653 del 05.03.2010 con cui è stato emanato il “Regolamento per il
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa”;
il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.;
la legge n. 232 del 11.12.2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in cui all’art
1 comma 303 è previsto che “…a decorrere dall'anno 2017: gli atti e i contratti
di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;
l’art. 2222 e segg. del Codice Civile;
la richiesta del 10.02.2022, con la quale la Prof.ssa Annastella Carrino ha
chiesto di indire una procedura selettiva per la stipula di un incarico di
lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività:
Mappatura e georeferenziazione, tramite applicativo GIS, relative al
territorio pugliese, dei risultati della individuazione di localizzazione
delle infrastrutture militari permanenti e provvisorie e di eventuali
-
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residui bellici rinvenienti da lavoro di ricerca documentaria e
bibliografica sulle tre regioni storiche della Puglia.
- Elaborazione e realizzazione della cartografia tematica e
implementazione del dato nella piattaforma GIS con banca dati
organizzata.
CONSIDERATA la necessità di far fronte alle attività strumentali e di supporto alla realizzazione
del predetto progetto di ricerca;
ACCERTATA la necessità del Dipartimento di disporre di figure professionali di particolare e
comprovata specializzazione universitaria e verificata la natura temporanea,
particolare e contingente dell’esigenza citata;
VISTA
la delibera con cui il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del giorno
14.02.2022, ha autorizzato l’indizione di una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la stipula di un contratto di lavoro autonomo, della durata di 4
mesi;
VERIFICATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili, all’interno
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, mediante pubblicazione di
apposita indagine conoscitiva sul sito web e notifica sull’Albo pretorio online
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per lo svolgimento delle
prestazioni che saranno oggetto del contratto;
CONSIDERATO che le prestazioni oggetto della collaborazione risultano coerenti con le
esigenze di funzionalità del Dipartimento;
VISTO
il D.D. n. 71 del 07.03.2022 con cui è stata indetta la selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, della
durata di 4 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Ricerca e Innovazione
Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro connesse alla
realizzazione dell’Accordo Organizzativo di Ricerca per Analisi Storica e
Raccolta fonti bibliografiche finalizzate alla valutazione del rischio di
rinvenimento di ordigni bellici sul territorio in cui ricadono le opere di
Acquedotto Pugliese S.p.A. finanziato dall’Acquedotto Pugliese S.p.A. Responsabile scientifico la Prof. Annastella Carrino,
CUP:
B95G21000010005 –
RITENUTO
di dover nominare la commissione esaminatrice per l’espletamento delle
procedure di cui trattasi;
DECRETA
Art. 1
Viene nominata la commissione esaminatrice della selezione pubblica relativa al D.D. n. 71 del
07/03/2022, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo della
durata di 4 mesi, con personale laureato estraneo all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
per lo svolgimento della seguente attività di supporto alla ricerca:
Mappatura e georeferenziazione, tramite applicativo GIS, relative al territorio pugliese, dei
risultati della individuazione di localizzazione delle infrastrutture militari permanenti e
-
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provvisorie e di eventuali residui bellici rinvenienti da lavoro di ricerca documentaria e
bibliografica sulle tre regioni storiche della Puglia.
- Elaborazione e realizzazione della cartografia tematica e implementazione del dato nella
piattaforma GIS con banca dati organizzata.
nelle seguenti persone:
Presidente: Prof.ssa Annastella Carrino – Professore ordinario
Componente: Prof.ssa Maria Colomba Perchinunno – Professore associato
Componente: Dott.ssa Claudia Villani– Ricercatore
Segretario: Dott.ssa Antonella LAMPIGNANO – Personale tecnico-amministrativo.
Bari, 21.3.2022
Il Direttore
F.to Prof. Paolo Ponzio
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