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IL DIRETTORE DEL MUSEO ORTO BOTANICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

il Dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3;
Il Dl n. 112/2008;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 2959 in data
14.06.2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 157 del 7.07.2012;
VISTO
il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 3346 del 20/04/2000;
VISTO
il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R.
n. 8554 del 16/11/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO
il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa" approvato con D.R. n.
1653 del 05.03.2010;
VERIFICATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in seguito all’indagine conoscitiva
rivolta al personale interno e indetta tramite pubblicazione in data 2 maggio 2016
sul sito internet dell’Università http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-dilavoro/indaginiconoscitive.
VISTO
il progetto di ricerca BIG - “Improving governance, management and
sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the
implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR”, Programma
Operativo di Cooperazione Territoriale Europea Grecia – Italia 2007/2013 stipulato
tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari – Museo Orto Botanico;
VISTO
il verbale del Consiglio del Museo Orto Botanico del 17 maggio 2016;
VISTO
il Decreto del Direttore del Museo Orto Botanico n. 02 del 09/06/2016, affisso
all’Albo Ufficiale del Museo Orto Botanico e pubblicato sul sito Web Ufficiale
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in data 09/06/2016, con cui è stata
indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di quattro contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con esperti di particolare e comprovata
specializzazione, della durata di 3 (tre) mesi ciascuno, per le esigenze del progetto
di ricerca BIG - “Improving governance, management and sustainability of rural
and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura
2000 provisions in IT and GR”, Programma Operativo di Cooperazione
Territoriale Europea Grecia – Italia 2007/2013, come di seguito specificato:

“raccolta, analisi e interpretazione dei dati riguardanti la distribuzione, le pressioni e
le minacce inerenti agli habitat della Direttiva 92/43CEE presenti sul territorio della
Regione Puglia”.
VISTO
il Decreto del Direttore n. 08 del 21/06/2016 Affisso all’Albo Ufficiale del Museo
Orto Botanico e pubblicizzato sul sito WEB dell’Università in data 21/06/2016 con
cui è stata nominata la Commissione di Valutazione della suddetta selezione;
VISTO
il Decreto del Direttore n. 12/2016 Affisso all’Albo Ufficiale del Museo Orto
Botanico il 27/06/2016 e pubblicizzato sul sito WEB dell’Università in data
27/06/2016, con cui sono stati approvati gli atti della sopra citata selezione;
ESAMINATA la graduatoria di merito di cui al citato provvedimento n. 12/2016 del 27/06/2016
in cui sono risultati vincitori i dottori:
-Perrino Enrico Vito;
-Beccarisi Leonardo;
-Arzeni Stefano;
-Veronico Giuseppe;
VISTA
la disponibilità finanziaria sul Cap. 106010, Accantonamento 2015/25199 del
bilancio dell’Università;
DETERMINA
Art. 1
di conferire ai dottori: Enrico Vito PERRINO nato a Bari (BA) il 05/01/1971 - Codice Fiscale:
PRRNCV71A05A662V; Leonardo BECCARISI, nato a Galatina (LE) il 06/06/1972, - Codice
Fiscale:BCCLRD72H06D862J; Stefano ARZENI nato a Taranto (TA) il 14/02/1973 - Codice
Fiscale: RZNSFN73B14L049I; Giuseppe VERONICO nato a Bari-Carbonara (BA) il 9/05/1981 Codice Fiscale: VRNGPP81E09A662R l’incarico individuale di “raccolta, analisi e interpretazione
dei dati riguardanti la distribuzione, le pressioni e le minacce inerenti agli habitat della Direttiva
92/43CEE presenti sul territorio della Regione Puglia” nell’ambito progetto di ricerca BIG “Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas and
contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR”, Programma
Operativo di Cooperazione Territoriale Europea Grecia – Italia 2007/2013 a mezzo di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa della durata ciascuno di mesi 3 (tre) con un compenso
ciascuno pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), omnicomprensivo sia delle ritenute di legge a carico
del collaboratore e sia degli oneri riflessi (c/Amministrazione).
Art. 2
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge. Fino
all’esito dei controlli, l’efficacia del contratto è sospesa.
Bari, 18.07.2016
IL DIRETTORE
DEL MUSEO ORTO BOTANICO
F.to prof. Luigi Forte
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