
           

 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E 
TERRITORIALI 
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL  AND  ENVIRONMENTAL SCIENCE 

 

Decreto del Direttore del Dipartimento n.  234 del 21/10/2014 

  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con D. R. n. 2959 in 

data 14/06/2012; 

 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo approvato con 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 Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165; 

 

VISTO il D. R. n. 1653 del 05/03/2010 “Regolamento per il conferimento di incarichi 

individuali con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa” che disciplina le modalità e le procedure per il 

conferimento di incarichi con contratti di collaborazione di natura occasionale 

o 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. 22 della legge n. 69 del 2009; 

 

CONSIDERATO che in consonanza con le più significative innovazioni normative che hanno 

investito l’Università, vi è quella di ridurre le inefficienze a tutti i livelli; 

 

CONSIDERATO che diventa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi e dei progetti 

specifici e determinati della didattica e della ricerca il ricorso a contratti di 

collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa; 

 

CONSIDERATO che questo Dipartimento partecipa ad un Progetto di ricerca dal titolo “PSR 

Puglia 2007/2013 – PIF OleoPuglia: Innovazioni tecnologiche nella filiera 

olivicolo-olearia e valorizzazione dell’offerta dell’olio di qualità", finanziato 

con fondi “REGIONE Puglia”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. 

Bernardo de Gennaro 
 

CONSIDERATO che questo Dipartimento risulta carente di risorse umane a cui affidare 

compiti complementari o strumentali rispetto all’attività in oggetto; 

 

RITENUTO  pertanto di poter far fronte al particolare momento di attività che coinvolge 

questo Dipartimento con uno specifico programma di reclutamento di unità di 

personale con cui stipulare contratti di collaborazione di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, secondo le modalità previste dal sopra citato 

regolamento e previo accertamento dell’assenza, all’interno dell’Università di 

Bari, di figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni che 



  

saranno oggetto dell’incarico o dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili per gravi carenze di organico; 

 

RITENUTO  pertanto, di dover procedere all’emanazione di un avviso pubblico per poter 

pervenire alla stipula di un contratto di collaborazione professionale, previa 

valutazione comparativa delle istanze pervenute;  

 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento adottata in data 19/09/2014; 

 

VISTO  il D.D. n. 229 del 16/10/2014, con cui è stata indetta una procedura  pubblica 

per la stipula di un contratto di collaborazione di natura occasionale; 

VISTA  l’indagine conoscitiva pubblicata il 02/10/2014;  

VISTO che per mero errore materiale è stato indicato, sia nell’indagine conoscitiva 

che nel bando,  un titolo di studio diverso da quello richiesto per l’incarico, 

 

DECRETA 

che il Bando  D.D. n. 229 del 16/10/2014 è annullato e si procederà ad effettuare nuova procedura 

partendo dall’indagine conoscitiva. 

Bari, 21/10/2014 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Ing. Giacomo Scarascia Mugnozza 


