DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 276 del 05/07/2017

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE (07/2017) PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO ESTERNO
DEL TIPO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE O PROFESSIONALE – PROT. 67657 DEL 27/04/2017

IL DIRETTORE
VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
Visto

il D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ed in particolare l’art. 2 comma 4 come modificato dall’art. 1, comma 8, del D.L.

30 dicembre 2016, n. 244;
VISTA la Circolare n. 2 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la circolare d’Ateneo prot. 30400 del 17/02/2017;
VISTA la L. 232 del 11/12/2016 Art. 1 comma 303 lett. a) secondo cui gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stipulati dalle Università statali non sono soggetti al controllo previsto dall’art. 3,
comma 1, lettera f-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO lo Schema di Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti, emanato con D.R. n. 842
del 15 luglio 2016, ed in particolare l’art. 17 comma 1 lett e) in forza del quale i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa sono stipulati dal Direttore del Dipartimento, previa autorizzazione del Direttore Generale, rilasciata a seguito
della attestazione della loro legittimità da parte delle competenti Direzioni;
VISTO l’avviso di Conferimento di incarico rivolto al personale interno n. 6 del 18/04/2017;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa (prot. n. 67657 del 27/04/2017) pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo il
27/04/2017 per l’affidamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale o professionale nell’ambito del progetto
“RAS LR 7/07 TENDER 2013 "API", CUP F78C13000510002, finanziato dalla Regione Sardegna, di cui è responsabile
scientifico il Prof. Alberto Angioni, per lo svolgimento di attività altamente qualificate consistenti in “Messa a punto di un
sistema atto a confezionare compresse per la somministrazione di integratori alimentari per l’Apis Mellifera all’interno delle
arnie, e della documentazione tecnica relativa”.
Le attività dovranno concludersi entro il 31/10/2017 con la previsione di un compenso lordo di euro 15.000,00
(quindicimila/00);
VISTO il verbale di valutazione titoli del 09/05/2017 e colloquio del 10/05/2017 da cui risulta vincitore il Dott. Efisio
Antonio Scano;
CONSIDERATO che l’importo lordo di cui i sopra risulta congruo per l’attività prevista;

ACCERTATA la copertura finanziaria sui fondi del progetto “RAS LR 7/07 TENDER 2013 "API", CUP
F78C13000510002, finanziato dalla Regione Sardegna, di cui è responsabile scientifico il Prof. Alberto Angioni, sul conto
denominato “CSA_AVVISO_OCC/PROF_2017_TENDER_API_ANGIONI”. Trattandosi di fondi esterni provenienti
da convenzione di ricerca, il contratto non è soggetto ai limiti di cui al DL 78/2010 convertito in L. 122/2010.

DISPONE:
1.

Sono approvati gli atti della selezione pubblica indetta con Bando di Selezione n. 07 del 27/04/2017, prot. 67657/2017;

2.

E’ approvata la graduatoria generale di merito della selezione di cui all’art. 1 che risulta così costituita:

3.

candidati

titoli

colloquio

totale

1) Dott. Efisio Antonio Scano

40

55

95

Idoneo

Il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo occasionale o professionale nell’ambito del progetto “RAS LR
7/07 TENDER 2013 "API", CUP F78C13000510002 al Dott. Efisio Antonio Scano nato a Sanluri (VS) il 04/07/1956
Codice Fiscale SCNFNT56L04H974Y per lo svolgimento di attività altamente qualificata consistenti in “Messa a punto
di un sistema atto a confezionare compresse per la somministrazione di integratori alimentari per l’Apis Mellifera
all’interno delle arnie, e della documentazione tecnica relativa”;

4.

Il contratto dovrà concludersi entro il 31/10/2017 con la presentazione di una relazione conclusiva sulla prestazione
effettuata;

5.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Alberto Angioni responsabile scientifico del progetto “RAS
LR 7/07 TENDER 2013 "API", CUP F78C13000510002;

6.

La spesa complessiva di € 15.000,00 (quindicimila/00) per il contratto del Dott. Efisio Antonio Scano graverà sui fondi
del progetto “RAS LR 7/07 TENDER 2013 "API", CUP F78C13000510002, sul conto denominato
CSA_AVVISO_OCC/PROF_2017_TENDER_API_ANGIONI di cui è responsabile il Prof. Alberto Angioni.

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda

