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Selezione pubblica,Selezione pubblica,Selezione pubblica,Selezione pubblica,    per titoli, per il reclutamento di n. 1 collaborper titoli, per il reclutamento di n. 1 collaborper titoli, per il reclutamento di n. 1 collaborper titoli, per il reclutamento di n. 1 collaboratore esterno con contratto di atore esterno con contratto di atore esterno con contratto di atore esterno con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa,collaborazione coordinata e continuativa,collaborazione coordinata e continuativa,collaborazione coordinata e continuativa,    nell'ambito nell'ambito nell'ambito nell'ambito dell’accordo di collaborazione dell’accordo di collaborazione dell’accordo di collaborazione dell’accordo di collaborazione tra Università tra Università tra Università tra Università 
degli Studi di Bari e l'Agenzia Regionale per la Proteziodegli Studi di Bari e l'Agenzia Regionale per la Proteziodegli Studi di Bari e l'Agenzia Regionale per la Proteziodegli Studi di Bari e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ne Ambientale ne Ambientale ne Ambientale ----    ARPA Puglia, inerente ARPA Puglia, inerente ARPA Puglia, inerente ARPA Puglia, inerente 
Attività di collaborazione nell'ambito del progetto per l'esecuziAttività di collaborazione nell'ambito del progetto per l'esecuziAttività di collaborazione nell'ambito del progetto per l'esecuziAttività di collaborazione nell'ambito del progetto per l'esecuzione degli adempimenti a carico one degli adempimenti a carico one degli adempimenti a carico one degli adempimenti a carico 
dell’ARPA Puglia relativo all'dell’ARPA Puglia relativo all'dell’ARPA Puglia relativo all'dell’ARPA Puglia relativo all'“Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in “Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in “Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in “Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in 
sicurezza e bonifica dsicurezza e bonifica dsicurezza e bonifica dsicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Brindisi”elle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Brindisi”elle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Brindisi”elle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Brindisi”, , , , profilo profilo profilo profilo 
““““Esperto in statistica nel settore ecologicoEsperto in statistica nel settore ecologicoEsperto in statistica nel settore ecologicoEsperto in statistica nel settore ecologico----ambientaleambientaleambientaleambientale”,”,”,”,    indetta con D.R. n. indetta con D.R. n. indetta con D.R. n. indetta con D.R. n. 9469469469469999    del del del del 19/19/19/19/00008/8/8/8/2002002002009999....    
 
Stipula di n. 1 contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa 
 
OGGETTO DEL CONTRATTOOGGETTO DEL CONTRATTOOGGETTO DEL CONTRATTOOGGETTO DEL CONTRATTO    
Utilizzo di metodologie statistiche e loro applicazione nel settore ecologico-ambientale e nei 
sistemi di elaborazione e archiviazione dati 
    
IMPORTO DEL CONTRATTOIMPORTO DEL CONTRATTOIMPORTO DEL CONTRATTOIMPORTO DEL CONTRATTO    
L'importo complessivo del contratto è di Euro 32.704,68, oneri inclusi 
 


