D.D. n° 408/2015
Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 –
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto
Vista

Il Dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
La Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3;

Visto
Visto
Visto

Il Dl n. 112/2008
Lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012
Il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del
05/04/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato
con D.R. n. 91 dell’8 gennaio 2007 e successive modificazioni e
integrazioni;
Il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato con DR
n.1653 del 05/03/2010
L’assenza di professionalità interne
La delibera del Consiglio di Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici
del Mediterraneo: società, ambiente, culture” del 22 luglio 2015.
Il Decreto/Bando del Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, D.D. N. 325 del
11/09/2015 e pubblicato sul sito WEB dell’Università degli Studi di Bari:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/ in data 14/09/2015
Il D.D. n. 336 del 29/09/2015 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice

Visto

Visto

Verificata
Vista
Visto

Visto
Visti

Visto
Esaminata
Visto
Considerata

I verbali n.1 e 2 relativi rispettivamente, alla valutazione dei titoli e al colloquio
orale redatti in data 09/10/2015 e 15/10/2015, entrambi firmati dal Presidente della
Commissione Prof. Gianluca SELICATO e dai Membri della Commissione
giudicatrice
Altresì il D.D. N. 351 del 26/10/2015 con cui vengono approvati gli atti relativi alla
selezione pubblica di cui al bando sopra richiamato
La graduatoria di cui al citato provvedimento D.D. n. 351 del 26/10/2015 dalla
quale risulta vincitore il dott. Luigi Iacobellis (con punti 89)
Il D.D. 396/2015 del 5 novembre 2015 in cui l’incarico veniva conferito al
dott. Luigi Iacobellis
La rinuncia all’incarico del dott. Luigi Iacobellis pervenuta a mezzo pec in
data 11 novembre 2015 ed acquisita al protocollo in data 12/11/2015, prot.
n. 1469/2015 del 12/11/2015

Considerata

La graduatoria di cui al citato provvedimento D.D. n. 351 del 26/10/2015 dalla
quale risulta seconda la dott.ssa Giulia Chironi (con punti 64)

Vista

La disponibilità sul capitolo di spesa

DETERMINA
ART. 1
di conferire, alla dott.ssa Giulia Chironi, nata a Taranto il 20 ottobre 1984 l'incarico di:
Esperto in Diritto Tributario – Fiscalità dei Beni culturali
A fronte delle prestazioni, il Dipartimento corrisponderà al contraente dott. Luigi Iacobellis un compenso
lordo di euro 10.000,00 (diecimila Euro). Il compenso deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali
previdenziali ed assistenziali a carico del percipiente e del committente.
ART. 2
Il presente provvedimento sarà pubblicato, come da normativa vigente, sul sito istituzionale
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/
Il presente decreto sarà posto a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
Taranto, 12 novembre 2015

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Bruno Notarnicola
(firmato digitalmente)

