DETERMINA n. 38 /2020 del 09 ottobre 2020
Data di affissione all’Albo Pretorio: 09 ottobre 2020
Data di pubblicazione sul sito web Uniba https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro: 09
ottobre 2020
Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01

Il Direttore del Dipartimento
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 423 del 4.02.2019;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 05.04.2000 e successive
modifiche e integrazioni.

VISTO

il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, ed in particolare l’art. 7, così come successivamente
integrato e modificato;

VISTO

il D.R. n. 1653 del 05.03.2010 recante il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”;
VISTA
la nota del 07 aprile 2020, con la quale la Prof.ssa Claudia Capozza - Responsabile scientifico del
progetto ha richiesto l’avvio delle procedure per il conferimento di n. 1 (uno) incarico individuale
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale/professionale previa selezione pubblica
per titoli;
ACCERTATA la natura occasionale e, comunque, temporanea di tale esigenza e la possibilità che le suddette
attività siano svolte senza vincolo di subordinazione ed in modo da consentire al collaboratore di
organizzare e realizzare autonomamente la propria attività;
VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture dell’8 aprile 2020, con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una selezione pubblica per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale/professionale della durata di ore 36 (trentasei);

VERIFICATO che alla data di emanazione del bando risultava la totale copertura finanziaria di € 1.152,00 al
lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del collaboratore e al lordo degli oneri a carico
dell’Amministrazione;
VISTA

l’indagine conoscitiva interna n. 03/2020 del 28/04/2020 pubblicata sul sito web
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/indaginiconoscitive e diretta esclusivamente al
Personale interno dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro volta ad individuare specifiche
competenze/professionalità e constatata l’indisponibilità di unità di personale all’interno
dell’Università di Bari come accertato al termine della medesima indagine conoscitiva;

VISTO

il bando di selezione pubblica per titoli emanato con DD. n. 71/2020 del 25 maggio 2020
pubblicato sul sito web http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/ in data 25/05/2020 e
sull’Albo Pretorio UNIBA

VISTO

il D.D. 97/2020 del 01 luglio 2020 con cui il Direttore del Dipartimento Jonico ha nominato la
Commissione esaminatrice;

ACCERTATA

la regolarità formale della procedura selettiva espletata;

ESAMINATA
VISTO
VERIFICATA

la graduatoria di cui al verbale del 22 luglio 2020 in cui risulta vincitrice per l’incarico la
dott.ssa Maria Luisa Divella con 11/50 punti (undici/cinquanta punti);
altresì il D.D. n. 120/2020 del 07 agosto 2020 con cui vengono approvati gli atti relativi alla
selezione pubblica di cui al bando sopra richiamato;
la disponibilità finanziaria.
DETERMINA
Art. 1

di conferire alla dott.ssa Maria Luisa Divella, ex art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, l’incarico consistente in attività
di Tutor didattico in Economia Politica presso il Corso di Studio magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Le prestazioni oggetto dell’incarico riguardano le seguenti attività:
• facilitare l’apprendimento della materia “Economia politica”
• contribuire alla valutazione e fornire un feedback allo studente e al docente;
• rappresentare per lo studente una guida
Le suddette attività si svolgeranno, sotto la direzione e il controllo del docente proponente prof.ssa Claudia
Capozza
Art. 2
Il presente provvedimento non sarà inviato alla Corte dei conti in quanto, in relazione all’art.1, comma 303, lett.
a) della legge 232/2016, gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 stipulati dalle Università
Statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti come previsto
dell’art. 3, comma 1, lett. f bis) della Legge 14/01/1994, n. 20 e, pertanto, il contratto avrà efficacia dalla data
di sottoscrizione
Art. 3
La dott.ssa Maria Luisa Divella si dovrà impegnare, a pena di decadenza, al rispetto degli obblighi di condotta
previsti nel “Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” emanato con D.R. n.
2272 del 02/07/2014
Art. 4
A fronte delle prestazioni, il Dipartimento corrisponderà al contraente dott.ssa Maria Luisa Divella un compenso
lordo di euro 1.156,00 (millecentocinquantasei/00). Il compenso deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali
previdenziali ed assistenziali a carico del percipiente e del committente.
Il nominativo del Collaboratore, l’oggetto dell’incarico ed il relativo compenso saranno pubblicati sul sito web
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – sez Amministrazione trasparente, in attuazione del principio di
trasparenza di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013
Taranto, 09 ottobre 2020
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Riccardo Pagano

