DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N.92 del 27 febbraio 2017

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
SELEZIONE N. 02/2017
per il conferimento di n°1 incarico esterno di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Corso di formazione “Gestione e organizzazione del personale nelle
PP.AA.: aspetti economici, sociologici e giuridici”, nell’ambito del progetto Valore PA,
Coordinatore del corso: Prof. Alessandro Spano.

.

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL DIRETTORE

VISTO

l'art. 7 comma 6 del D.lgs. n.165 del 30.03.2001, e successive modificazioni, secondo cui le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione;
VISTO
l'art. 7 comma 6 bis D.lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni, che
prevede procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
ACCERTATA a seguito della procedura di selezione interna n. 05/2017 pubblicata in data 27/01/2017, andata
deserta, l’impossibilità oggettiva di avvalersi all’interno di questa struttura di una figura di
comprovata specializzazione a svolgere la prestazione di cui al presente avviso;
VISTO
l’avviso pubblico n. 02/2017, protocollo 29297 del 16/02/2017 pubblicato in data 16/02/2017,
con il quale è stata indetta la selezione per titoli e per il conferimento di n°1 incarico esterno
di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Corso di formazione “Gestione e
organizzazione del personale nelle PP.AA.: aspetti economici, sociologici e giuridici”,
nell’ambito del progetto Valore PA, Coordinatore del corso: Prof. Alessandro Spano;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per le
operazioni valutative connesse con la selezione sopra citata.
DISPONE
ARTICOLO 1 Ai sensi dell’art. 4 dell’avviso pubblico di selezione citato nelle premesse della presente
disposizione, è nominata la Commissione Giudicatrice che risulta così costituita:
Prof. Alessandro Spano

Professore associato, Dipartimento
Scienze Economiche ed Aziendali

Dott.ssa Clementina Casula

Ricercatore, Dipartimento Scienze Sociali e
delle Istituzioni

Dott. Simone Aresu

Ricercatore, Dipartimento
Economiche ed Aziendali

IL DIRETTORE
Prof. Paolo Mattana
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