Fondo europeo per l’integrazione
di cittadini di paesi terzi

Dipartimento
di Scienze economiche
e metodi matematici
DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 14
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI,
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DENOMINATO “MIGRO-VILLAGE, DAL GHETTO ALL’INTEGRAZIONE” (COD.
PROG.: 105892) A VALERE SUL FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI
CITTADINI DEI PAESI TERZI (F.E.I.) 2007/2013 – ANNUALITA’ 2013 – AZIONE 10 SELEZIONE PUBBLICA BANDITA DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E METODI MATEMATICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BARI ALDO MORO CON D.D. N. 43 DEL 29/12/2014, AFFISSO ALL’ALBO
UFFICIALE DEL DIPARTIMENTO E PUBBLICATO SUL SITO DEL
DIPARTIMENTO IN DATA 29/12/2014.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI
MATEMATICI
VISTO

il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, ed in particolare gli artt. 7 commi 6 e 6 bis) e 53 commi 14 e
15;

VISTA

la Legge 24/12/2007 n. 244 e in particolare l’art. 3 comma 18 e 54 in
materia di pubblicazione degli incarichi esterni degli enti pubblici;

VISTI

il D.L. n. 112 del 25/06/08 convertito nella Legge 06/08/2008 n. 133/08 e
l'art. 22 della Legge 18/06/2009 n. 69;

VISTO

l’art. 17, comma 30 e 30 bis, del D.L. n. 78 del 01/07/2009, convertito in
Legge 03/08/2009 n. 102 in materia di controllo preventivo di legittimità
della Corte dei Conti sugli atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6, del
D.Lgs. 165/2001;

VISTA

la Legge 6/11/2012 n. 190 e in particolare l’art.1 in materia di
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO

il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di “Riordino della disciplina
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riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” e, in particolare,
l’art. 15;
VISTI

gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro approvato con
D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo approvato con D.R. n. 2284 del
05/04/2000 e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
approvato con D.R. n. 91 del 08/01/2007;

VISTO

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

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 (ai sensi
dell’art. 1, comma 5, lett.a) della legge 6 novembre 2012, n. 190) adottato
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2015;

VISTA

la Decisione C(2013) 2656 del 3 maggio 2013 della Commissione
Europea che approva per l’Italia il Programma Annuale 2013 per il Fondo
Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI) e il
cofinanziamento a titolo di tale Fondo per l’esercizio 2013;

VISTO

il Decreto prot. n 5019 del 05/08/2013 con cui l’Autorità Responsabile del
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (FEI) ha
adottato l’avviso pubblico in oggetto per la presentazione di progetti a
valenza territoriale finanziati dal Fondo (FEI);

VISTO

il Provvedimento prot. n. 6266 della Commissione di Valutazione
trasmesso il 25/02/2014 all’Autorità Responsabile recante le proposte di
graduatoria dei progetti valutati;

VISTO

il Provvedimento prot. n. 1363 del 27/02/2014 con cui l’Autorità
Responsabile adotta il decreto di approvazione del Progetto PROGLargo Abbazia Santa Scolastica, 53 70124 Bari (Italy)
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105892 denominato “Migro-Village: dal ghetto all’integrazione” di cui è
responsabile scientifico il prof. Nicola Daniele Coniglio;
VISTA

la Convenzione di Sovvenzione Numero: 2013/FEI/PROG-105892
stipulata tra il Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e
dell’Asilo (Autorità Responsabile FEI) e l’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro” – Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi
Matematici (Beneficiario);

VISTA

la deliberazione del Consiglio di questo Dipartimento, adottata in data
26/11/2014, di autorizzazione alla emanazione del bando di selezione
pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo;

VISTO

il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e metodi
matematici n. 43 del 29/12/2014 con cui è stata indetta la selezione
pubblica, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo nell’ambito del progetto denominato “Migro-Village, dal ghetto
all’integrazione” (cod. progetto: PROG-105892)”;

VISTO

il Decreto n. 8 del 21/01/2015 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della suddetta selezione;

VISTO

il verbale redatto dalla citata Commissione in data 06/02/2015;

ACCERTATA

la regolarità formale della procedura concorsuale
DECRETA
Art. 1

Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo, della durata di n. 2 (due) mesi avente ad oggetto la seguente attività:
1. Attività di supporto al design e all’implementazione di un’indagine statistica sugli
immigrati che risiedono in modo temporaneo o permanente nelle province BAT e Foggia;
2. Coordinamento e gestione del gruppo di rilevatori;
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3. Supporto alle attività del gruppo di ricerca nell’ambito dell’azione 3.1.
Il compenso omnicomprensivo lordo commisurato all’intera durata del contratto è fissato in € in
€ 2.000,00 (euroduemila/00) inclusa ogni ritenuta e imposta diretta ed indiretta a carico del
collaboratore e a carico del committente (compresa l’I.R.A.P.).
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 così come
formulata dalla Commissione esaminatrice:
Candidato

Punteggio Conseguito

1 LAMONTANARA Domenico – C.F. LMNDNC79H05A662N

30/50

Pertanto, è dichiarato vincitore della selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di un
incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto l’attività di cui sopra, il dott. Lamontanara
Domenico.

Bari, 6 febbraio 2015

IL DIRETTORE
Prof. Giulio FENICIA
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