INDAGINE CONOSCITIVA A TITOLO ONEROSO N. 4 /2021 - D.I.M.
CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI UNA UNITA’ DI PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO
ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

VISTO gli articoli 71-72 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con D.R. n. 91 dell’08/01/2007;
VISTO il Decreto Rettorale n. 8533 del 30.07.2007, concernente il “Regolamento per il conferimento di
incarichi professionali e per l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale
universitario ai sensi dell’art. 2 comma 2 e 3 del suddetto regolamento;
TENUTO CONTO che il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina è sede amministrativa- gestionale
del CURSUS così come da Delibera del Senato Accademico del 24- 26/11/2020;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università
degli Studi di Bari “A.Moro” del 10/05/2021 che autorizza l’avvio della procedura per l’affidamento per
l’incarico di un
esperto contabile per le attività inerenti i pagamenti sull’applicativo gestionale
denominato “Easy” finalizzati all’efficienza dei servizi erogati dal Dipartimento,
E’ INDETTA
L’indagine conoscitiva per la copertura di attività amministrative-contabili che rientrano nel Corso di
Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari incaricati della direzione di struttura complessa di aziende
ed enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia – Terzo avviso per l’ammissione al corso per Dirigenti
Sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario – Anno
2020/2021.
Le caratteristiche curriculari consistono nel possesso di Laurea triennale in Economia e Commercio o
in Scienze Economiche; ovvero di uno dei diplomi di laurea (conseguiti ai sensi della normativa
previgente al decreto ministeriale al D.M. 03.11.1999, n. 509, e al D.M. 22.10.2004, n. 270) equiparati
alle predette lauree specialistiche con D.I. 5.5.2004.
Inoltre sono richiesti i seguenti Requisiti professionali:
- Documentata e/o certificata esperienza almeno quinquennale nel settore contabile;
- Provata conoscenza dell’applicativo “Easy”;
- Idonea capacità nella liquidazione di contratti di natura autonoma occasionale e professionale
La durata della prestazione sarà di mesi. 4 (quattro), avverrà al di fuori dell’orario di servizio e sarà
a titolo oneroso con un compenso omnicomprensivo di € 2.000,00 (duemila/euro). La relativa spesa
graverà sui fondi dedicati al predetto Corso (UPB Direttoredim19DirigentiSanitari).
Le domande degli interessati dovranno pervenire al Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di

Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, entro e non oltre le ore 12.00 del decimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sull’Albo ufficiale e sul sito web del Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il curriculum vitae, che non verrà restituito ed il nullaosta allo svolgimento dell’incarico, rilasciato dal Responsabile della propria struttura.
La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae e sui titoli posseduti e verrà
effettuata a cura di una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento.

Bari, 20/05/2021
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Carlo Sabbà

