dipartimento
di scienze biomediche
e oncologia umana
il direttore

Bari, 12.10.2021
D.D. n. 425

Conferimento di incarico individuale ex art. 7, c. 6 del D.Lgs 165/01 e succ. modifiche
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana
Visto

il Dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto

il Dlgs n. 75/2017 art. 22, comma 8;

Vista

la Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3;

Visto

Il Dl n. 112/2008;

Visto

Lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14/06/2012;

Visto

il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del 05/04/2000 e
successive modificazioni e integrazioni;
il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n.
91 dell’08/01/2007;

Visto

Visto

il Regolamento per il Conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. n.
1653 del 05/03/2010;

Verificata

l’assenza di professionalità interne mediante indagine conoscitiva DIMO Cod.
MONITOR_FARMA_ST del 07.09.2021 pubblicata sul sito Web Uniba
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro, affissa all’Albo Pretorio Online Uniba
http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line in data 07.09.2021 e
scaduta in data 15.09.2021.

Vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 01.10.2020 con cui è stata autorizzata
l’attivazione della procedura di selezione pubblica per il conferimento di un contratto
di prestazione autonoma;

Visto

il D.D. n. 135 del 24.09.2021, pubblicato sulla pagina web Uniba:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro e all’Albo Pretorio OnLine Uniba:
http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line, con cui è stata indetta
una procedura selettiva pubblica;

Visto

il D.D. n. 142 del 05.10.2021 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice
della suddetta selezione;

Essendo

pervenuta la istanza di partecipazione da parte del :

Dott. Brescia Nazario – prot. 2089 del 28.09.2021;
Dott.ssa Francone Fabiola – prot. n. 2163 del 05.10.2021.
Esaminati

gli atti predisposti dalla predetta Commissione esaminatrice;

Accertata

la regolarità formale dei lavori espletati dalla succitata Commissione esaminatrice;

Visto

il D.D. n. 145 del 11.10.2021 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla
selezione pubblica di cui al bando emanato con D.D. n. 135 del 24.09.2021.

Tenuto conto: della graduatoria stabilita negli atti predisposti dalla predetta Commissione
esaminatrice;
Accertata

la copertura finanziaria necessaria sul capitolo 101030102 nell’ambito del progetto
denominato: Sorveglianza degli e enti avversi dopo vaccinazione
anti_meningococco B, il cui responsabile è il prof. Silvio Tafuri

Determina
di conferire al Dott. Nazario Brescia, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, un contratto di prestazione
autonoma professionale della durata di mesi 5 (cinque) per un importo di € 11.000,00 (euro
undicimila/00) onnicomprensivo (di ritenuta IRPEF e di IVA) per l’intera durata del contratto, per:
“Monitoraggio della tempestività, della completezza e della qualità delle informazioni inserite nel
sistema informativo di progetto; analisi capture-recapture con Rete Nazionale di Farmacovigilanza;
monitoraggio delle spese di progetto e rendicontazioni”, nell’ambito del progetto di ricerca
denominato: Sorveglianza degli e enti avversi dopo vaccinazione anti_meningococco B” il cui
responsabile è il Prof. Silvio Tafuri Codice Bando MONITOR_FARMA_ST.
La
presente
deliberazione
viene
pubblicata
sulla
pagina
web
Uniba:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro
e
all’Albo
Pretorio
OnLine
Uniba:
http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line, ai sensi dell’art. 15 del D. Leg.vo n.
33/2013.

F.to Il DECANO
Prof.ssa Maria Teresa Montagna

